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Introduzione 
 

 

La presente tesi si snoda attorno al tema delle competenze trasversali nel contesto dell’high 

education, con particolare focalizzazione sulle questioni legate all’acquisizione ed alla valutazione 

delle cosiddette soft skill.  

Lo scopo dell’elaborato è duplice: da un lato verranno riportati ed argomentati i temi associati 

alla gestione delle competenze trasversali nel mondo accademico mediante i contributi offerti dalla 

letteratura scientifica e la presentazione di risultati ed evidenze derivanti da studi internazionali; 

dall’altro verrà esposto un personale lavoro di ricerca e di studio esplorativo volto ad identificare la 

situazione caratterizzante gli atenei italiani in termini di interventi di development e di assessment 

delle competenze trasversali posti in essere. 

Le competenze, in particolar modo quelle definite trasversali, rappresentano un elemento 

sempre più centrale nel contesto lavorativo, in quanto considerate un insieme di abilità di carattere 

generale spendibili in una molteplicità di ambiti e che, se possedute ed adeguatamente governate, 

possono determinare job performance interessanti ed anche contribuire allo sviluppo personale, 

relazionale e lavorativo del soggetto (Campbell et al., 1970; Boyatzis, 1982, 2008; Spencer e 

Spencer, 1993; Goleman, 1998; Goleman, Boyatzis e McKee, 2002; Allen, Remaekers e Van Deer 

Velden, 2005). Ed è proprio per garantire un positivo ingresso ed un’efficace e di successo 

permanenza dei neolaureati in un mondo del lavoro sempre più pressante, articolato e boundary-

less (Arthur, 1994), che risulta centrale l’idea di implementare dei percorsi accademici skill-

oriented e delle metodologie di assessment delle generic competency possedute dagli studenti. In 

questo modo sarà possibile non solo rispondere alle esigenze del contesto produttivo garantendo 

un’offerta formativa coerente con le necessità espresse dallo stesso, ma anche favorire il 

miglioramento continuo degli studenti, preparandoli ad essere soggetti efficaci, collaborativi e 

cooperativi, ma soprattutto performer eccellenti. 

Nel primo capitolo grazie alla definizione del concetto di competenza alla stregua di “una 

caratteristica intrinseca individuale causalmente correlata ad una performance efficace o superiore 

in un’attività lavorativa e che è misurabile sulla base di un criterio prestabilito” (Boyatzis, 1982), 

viene introdotto il tema chiave delle soft skill e data particolare enfasi al loro legame con la 

performance, relazione che, analizzando i risultati derivanti dai diversi studi riportati, si manifesta 

in una molteplicità di ambiti, da quello personale a quello accademico e lavorativo. È su 

quest’ultimo tema che viene focalizzata l’attenzione: nel capitolo vengono riportati e discussi 

diversi studi che enfatizzano il ruolo delle competenze trasversali nel determinare l’efficacia della 

prestazione lavorativa dei soggetti, siano in ruoli executive o no, siano attivi in contesti 

manageriali, militari o di health care.  
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Sulla base dello scopo della presente tesi, nel capitolo vengono affrontate ed approfondite le 

questioni principali associate alla tematica del development delle competenze trasversali nei 

contesti universitari: da un lato vengono individuati i fattori a favore di una programmazione 

didattica skill-oriented molto diversa dalle metodologie tradizionali focalizzate sull’apprendimento 

passivo della conoscenza poiché più vicina alle esigenze del mercato del lavoro; dall’altro vengono 

rilevate le principali critiche mosse contro l’effettiva possibilità di trasmettere, e dunque acquisire, 

tali generic competency. Anche per il tema della valutazione del livello di soft skill posseduto dagli 

studenti, verranno individuati i vantaggi e gli impatti positivi associati ad un processo di 

valutazione sistematico e continuo, tra cui si riportano la possibilità di misurare l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali e formativi prefissati (Terenzini, 1989) e la 

determinazione, e possibile superamento, del gap tra competenze possedute dagli studenti e skill 

richieste dai datori di lavoro mediante la progettazione di corsi e programmi ad hoc. Anche nel 

caso dell’assessment le problematicità e criticità che ne derivano sono molteplici, quali la frequente 

considerazione del processo valutativo alla stregua di un mero obbligo di reporting esterno 

(Terenzini, 1989) e la mancanza di strumenti condivisi e generalmente accettati (Beale, 1993; 

Kretovics, 1999); si discuteranno le problematicità associate sia al target di riferimento, a volte 

troppo ristretto, che alla limitatezza delle finalità perseguite con la valutazione. 

Il secondo capitolo, sulla base dell’importante legame tra competenze trasversali e job 

performance e la conseguente necessità di introdurre le soft skill nell’high education, è interamente 

dedicato alle tematiche chiave su cui si sviluppa la presente tesi: il development e l’assessment 

delle competenze trasversali secondo il punto di vista della letteratura e sulla scia delle esperienze 

empiriche e di studio internazionali. A dimostrazione della pervasività del tema e del 

riconoscimento a livello internazionale del ruolo rivestito dalle attività di sviluppo e di valutazione 

delle soft skill, verranno presentate nel capitolo in questione alcune università a livello mondiale, 

tra cui l’University of the Pacific e l’Universidad de Deusto, che sono riuscite ad elaborare ed 

implementare efficacemente sia attività valutative che programmi formativi skill-based grazie alla 

considerazione dello sviluppo delle competenze trasversali come uno degli obiettivi da perseguire. 

Emblematiche sono le esperienze di alcune business e management school, tra cui la Yale 

University e la Columbia University, che verranno presentate nel capitolo: in questi istituti il tema 

dello sviluppo delle soft skill ha raggiunto dei livelli di attenzione particolarmente elevati 

determinando l’istituzione di centri di ricerca ad hoc e l’ampliamento dell’offerta formativa in 

ottica competency-oriented. Altrettanto rilevanti risultano le esperienze di ricerca internazionali 

proposte: trattasi di progetti che, abbracciando i temi caldi del capitolo, forniscono suggerimenti 

per la mappatura delle soft skill rilevanti per il contesto lavorativo e per la progettazione di 

metodologie didattiche e valutative competency-oriented. Il capitolo procede affrontando le 

tematiche dello sviluppo e della valutazione delle competenze trasversali. Vista la necessità di 

indirizzare la formazione universitaria verso ideologie più student-centred focalizzate sulla 
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trasmissione delle soft skill, vengono riportati alcuni contributi della letteratura internazionale circa 

i possibili interventi di riprogettazione dei percorsi di studio al fine di diffondere in maniera 

capillare l’orientamento skill-based. Inoltre, sulla base della teoria del Self-Directed Learning 

(Boyatzis, 2002), vengono individuate delle metodologie didattiche molto diffuse tra le università 

che permettono l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze trasversali in maniera pratica ed 

esperienziale e che risultano altresì importanti per rafforzare il legame tra mondo accademico e 

mondo lavorativo; tra queste si ricordano le esercitazioni e le simulazioni, i case study e le 

testimonianze aziendali. Altrettanto rilevanti sono delle attività collaterali spesso presenti nelle 

università alla stregua di servizi per gli studenti: il coaching ed il mentoring. Per quanto riguarda il 

tema dell’assessment del livello di soft skill posseduto dagli studenti universitari, riprendendo 

alcune nozioni e concetti introdotti nel primo capitolo, verranno individuate alcune tecniche e 

strumentazioni valutative elaborate dalla letteratura internazionale, tra cui la Critical Incident 

Interview, il Learning Skills Profile, l’Emotional Quotient Inventory ed il Bilancio di Competenze 

(Flanagan, 1954; Boyatzis e Kolb, 1991, 1995; Bar-On, 1997, 2000, 2006); infine, a dimostrazione 

della loro applicabilità ed affidabilità, verranno proposte alcune applicazioni concrete delle stesse.  

Il terzo capitolo, dopo una breve premessa sul legame tra competenze trasversali e contesto 

accademico e lavorativo italiano, si caratterizza per la presentazione e discussione del lavoro di 

ricerca personale ed originale che è stato condotto nel mondo universitario italiano al fine di 

mappare gli interventi di development e di assessment delle competenze trasversali posti in essere 

dagli atenei.  

La sezione introduttiva, caratterizzata dalla contestualizzazione delle questioni associate al tema 

dello sviluppo e della valutazione delle competenze trasversali, fornirà al lettore la chiave di lettura 

della parte successiva del capitolo destinata alla presentazione e discussione dello studio. Dai 

risultati emersi da alcune ricerche empiriche (Leoni e Mazzoni, 2006; Busana e Banterle, 2008; 

Maeran, Fluperi e Fontana, 2010; Servizio Orientamento Stage & Placement dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia e Camera di Commercio di Venezia, 2012) sarà possibile dedurre che in Italia, 

come all’estero, viene percepito un forte divario tra competenze richieste dal mondo del lavoro e 

profili posseduti dai neolaureati e che l’opinione generale converge nell’idea di colmarlo attraverso 

l’inserimento dell’insegnamento delle soft skill nei percorsi di studio accademici e nelle attività 

extra-curricolari. Il secondo aspetto che sarà indagato nella parte introduttiva è legato al tema 

dell’assessment delle competenze trasversali, verranno presentati sia gli strumenti normativi 

adottati a livello nazionale e regionale (DM 599/1999; DM 544/2007; DGR 2985/2012) sia gli 

strumenti consigliati dall’ISFOL (2002) in tema di certificazione delle soft skill acquisite.  

La seconda parte del capitolo verrà dedicata all’esposizione e discussione del lavoro di studio 

esplorativo avente lo scopo di identificare la situazione caratterizzante gli atenei nazionali in 

termini di interventi di sviluppo e valutazione delle competenze degli studenti iscritti ai corsi di 

Laurea Triennale e Laurea Magistrale. L’obiettivo perseguito dall’indagine è duplice: da un lato si 
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è cercato di individuare le università che predispongono di un’offerta formativa competency-based, 

ossia caratterizzata da momenti strutturati di trasmissione delle soft skill; dall’altro si è cercato di 

identificare gli istituti di high education in cui il processo valutativo risulta competency-oriented, 

ossia legato alla misurazione ed analisi delle competenze trasversali possedute dagli studenti. La 

raccolta del materiale è avvenuta prevalentemente mediante comunicazione elettronica e telefonica: 

ai responsabili degli uffici Orientamento in Uscita e Tirocini e Job Placement di ogni università 

presente nel territorio nazionale sono state poste due domande: “Che attività, corsi, programmi ed 

eventi sono stati e/o sono tuttora organizzati dalla Sua università al fine di permettere 

l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze trasversali da parte degli studenti?” e “Che strumenti 

e modalità sono state implementate e vengono tuttora adottate per la valutazione del livello di 

competenze trasversali posseduto dagli studenti?”. Si vuole precisare in questa sede che i 

partecipanti all’indagine risulteranno in numero piuttosto ridotto rispetto al totale della 

popolazione, le due cause principali sono imputabili alla mancata risposta da parte di alcuni atenei 

e all’assenza di attività di development ed asssessment negli altri casi. Sulla base delle risposte 

fornitemi dal campione finale indagato, le informazioni qualitative ed i dati quantitativi sono stati 

analizzati ed aggregati in tabelle e grafici nei mesi a seguire al fine di elaborare una valutazione 

d’insieme circa la situazione degli istituti di high education studiati in termini di interventi per il 

development e l’assessment delle competenze trasversali posti in essere. Con riferimento alla 

valutazione di sinesi ed utilizzando le informazioni qualitative fornitemi, verranno presentate 

innanzitutto alcune università, elevate a casi d’eccellenza, che sono state capaci di porre in essere 

attività di development e/o di assessment originali e creative, nonché efficaci e strutturate; a seguire 

gli interventi di sviluppo e di valutazione verranno categorizzati al fine di individuare e discutere i 

trend in termini di attività più diffuse. Infine i dati quantitativi, dopo essere stati rielaborati ed 

aggregati, verranno presentati in tre mappe di posizionamento, di cui due analitiche, relative 

rispettivamente agli interventi di development e di assessment, ed una sintetica. Da questi grafici il 

lettore potrà avere una visione d’insieme circa lo stato dell’arte italiano in tema di interventi di 

sviluppo e di valutazione delle competenze trasversali posti in essere dagli atenei nei confronti 

degli studenti iscritti. Innanzitutto dall’indagine emergerà l’esistenza di una consapevolezza diffusa 

dell’importanza della trasmissione delle soft skill al fine non solo di colmare il gap tra profili 

richiesti dal mondo produttivo e profili caratterizzanti i neolaureati ma anche di formare i leader ed 

i manager del futuro capaci di portare al successo l’economia moderna. Inoltre, le figure e le 

valutazioni identificheranno alcuni casi d’eccellenza rappresentati da università che hanno seguito 

un percorso di riorientamento dell’offerta formativa in ottica skill-based; in particolare gli 

interventi posti in essere da questo gruppo di atenei potrebbe essere elevato a best practice ed a 

modello al quale potrebbero ispirarsi le università limitatamente attive e soprattutto quelle non 

partecipanti allo studio in quanto non consapevoli del potenziale derivante dall’insegnamento delle 

soft skill.  
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Capitolo 1 
 

Il ruolo delle competenze trasversali nell’high education 
 

 

1.1. Premessa 
 

Il presente capitolo può essere suddiviso in quattro parti o tematiche. 

Il prossimo paragrafo si caratterizza per un’introduzione generale sulle competenze, riportando 

le definizioni condivise dalla letteratura e riponendo particolare enfasi su quelle che sono definite 

soft skill, ossia delle capacità che, se possedute ed adeguatamente governate, possono determinare 

performance eccellenti o superiori alla media. 

La seconda parte del capitolo è relativa al legame tra competenze trasversali e job performance, 

evidenziando mediante studi sia qualitativi che quantitativi come le stesse possano prevedere una 

vasta gamma di disposizioni umane in molteplici contesti, dalla prestazione lavorativa, alla 

gestione delle relazioni interne ed esterne all’organizzazione, alla gestione dello stress; infine, 

poiché la trasversalità delle soft skill le rende spendibili in una molteplicità di ambiti, il suddetto 

legame viene approfondito sia nel mondo del business che nei contesti militari e di health care. 

La terza parte è centrata sul tema del development delle competenze trasversali nel contesto 

dell’high education: la necessità di inserire le soft skill nei curricola universitari è legata al fatto che 

uno degli obiettivi primari della formazione accademica è quello di fornire ai manager e leader del 

domani non solo le competenze tecnico-specialistiche, caratterizzanti il settore di occupazione, ma 

anche, e soprattutto, quelle di carattere trasversale perché permetteranno loro di inserirsi con 

successo nel mondo del lavoro determinando job performance eccellenti e superiori.  

Infine viene affrontata la tematica dell’assessment delle soft skill trasmesse, acquisite e 

sviluppate durante il percorso universitario, indicando come quest’attività sia fondamentale da 

condurre da parte dell’high education al fine di valutare l’efficacia dei percorsi di studio e dei 

metodi di insegnamento ed apprendimento implementati. 

 

 

1.2. L’importanza delle competenze trasversali nella formazione universitaria 
 

1.2.1. Le competenze trasversali, “predictor of outstanding performance” 
 

Negli ultimi anni, stanti le evoluzioni economiche e sociali, il mondo del lavoro è totalmente 

cambiato rispetto la passato e la nozione di competenza ha assunto un ruolo centrale in diversi 
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ambiti, dalla formazione scolastica ed accademica a quella professionale fino alla gestione delle 

risorse umane. Questa tematica è diventata sempre più importante ed attrattiva poiché associabile a 

skill, abilità, qualifiche ed esperienze gestite in forme originali ed innovative. 

“The competent manager: a model for effective performance” (Boyatzis, 1982) sviluppa il 

concetto di competenza alla stregua di “una caratteristica intrinseca individuale causalmente 

correlata ad una performance efficace o superiore in un’attività lavorativa e che è misurabile sulla 

base di un criterio prestabilito” (Boyatzis, 1982). D’accordo con tale approccio, Spencer e Spencer 

(1993) definiscono la competenza come “caratteristica intrinseca individuale causalmente correlata 

ad una performance efficace e/o superiore in una mansione o in una situazione e misurabile tramite 

un criterio prestabilito” (Spencer e Spencer, 1993). Anche Athey e Orth (1999) hanno definito le 

competenze come “un insieme osservabile di dimensioni di performance, tra cui sia conoscenze, 

skill, attitudini e comportamenti sia processi e capability organizzative, che sono legate ad un alto 

livello di performance e forniscono all’organizzazione un vantaggio competitivo sostenibile” 

(Athey e Orth, 1999). A livello europeo, il progetto Tuning definisce le competenze alla stregua di 

“a dynamic combination of knowledge, understanding, skills and abilities” (Progetto Tuning, UE).  

Al di là delle competenze tecnico-specialistiche, definite anche di knowing-how (Jones e 

Lichtenstein, 2000) in quanto ascrivibili ad un contesto settoriale professionale ed ad un job ben 

specifico, sono state riconosciute, a livello mondiale, delle competenze che, se possedute e 

governate in modo adeguato, sono in grado di determinare performance efficaci e superiori alla 

media: le competenze trasversali (Campbell et al., 1970; Bray, Campbell e Grant, 1974; Boyatzis, 

1982; Kotter, 1982; Thornton e Byham, 1982; Luthans, Hodgetts e Rosenkrantz, 1988; Howard e 

Bray, 1988; Spencer e Spencer, 1993; Rosier, 1994; Sternberg 1996; Goleman, 1998; Goleman, 

Boyatzis e McKee, 2002; Boyatzis, 2008; Hopkins e Bilimoria, 2008; Koman e Wolff, 2008; 

Dreyfus, 2008; Williams, 2008).  

Definite anche come generic competency (Progetto Tuning, UE) e general competency (Allen, 

Remaekers e Van Der Velden, 2005), le competenze trasversali rimandano ad abilità di carattere 

generale, quali la capacità di gestire le informazioni, il presidio dei processi di pensiero critico ed il 

comportamento interpersonale, caratteristiche che possono essere definite alla stregua di 

prerequisiti per sviluppare azioni efficaci nei contesti lavorativi (Allen, Remaekers e Van Der 

Velden, 2005). È proprio per questo che le soft skill, e dunque le proprie conoscenze, abilità e 

risorse psicosociali, permettono di trasformare il sapere tecnico-specialistico, ascrivibile ad un 

contesto specifico, in un comportamento lavorativo efficace. Secondo Boyatzis (1982, 2008, 2009), 

Spencer e Spencer (1993), Goleman (1998) ed infine Goleman, Boyatzis e McKee (2002), le 

competenze trasversali che permettono dunque di discriminare tra performer eccellenti e medi sono 

rappresentate da tre cluster: 
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1) competenze cognitive, come il pensiero sistemico ed il riconoscimento di pattern; 

2) competenze di emotional intelligence, rappresentate dalla consapevolezza e dalla gestione di 

sé (consapevolezza emotiva, adattabilità ed orientamento al risultato); 

3) competenze di intelligenza sociale, comprensiva della consapevolezza sociale e gestione delle 

relazioni (empatia, teamworking e gestione dei conflitti). 

Tra queste meritano un approfondimento le competenze di emotional intelligence, introdotte da 

Salovey e Mayer negli anni ’90 come un insieme di abilità che consentono di pensare in modo 

intelligente alle emozioni proprie ed altrui, ai significati che esse rimandano ed alle modalità per 

poterle utilizzare (Salovey e Mayer, 1990; Livingstone, Nadjiwon-Foster e Smithers, 2002).  

Molteplici sono le definizioni presenti in letteratura, per esempio Goleman (1995), vede 

l’emotional intelligence come “la capacità di riconoscere le emozioni proprie e degli altri, per 

motivare se stessi e gestire le emozioni sia interiormente che nelle relazioni” (Goleman, 1995); 

mentre Bar-On, partendo dall’idea di emotional intelligence come intelligenza non-cognitiva, la 

collega ad un insieme di “abilità e skill emotive, personali e sociali che influenzano l’abilità di un 

soggetto nell’affrontare con successo le sfide e le pressioni che l’ambiente circostante pone” (Bar-

On, 2004); infine Martinez-Pons (1997) riconosce l’emotional intelligence come un insieme di 

skill, capability e competenze non cognitive che influenzano le abilità di una persona 

nell’affrontare le sfide e le pressioni del contesto (Martinez-Pons, 1997). L’emotional intelligence è 

dunque un concetto dalle molteplici sfaccettature e può essere considerato alla stregua di un fattore 

che contribuisce al miglioramento delle attitudini e dei comportamenti delle persone e dei risultati 

da esse conseguiti (Carmeli, 2003) in quanto consente di gestire in modo cognitivo le emozioni al 

fine di motivare le persone, pianificare, avere successo (Salovey e Mayer, 1990), ma anche gestire 

in modo efficace sia le relazioni che gli eventi della vita quotidiana (Morehouse, 2007). 

Le ricerche condotte negli ultimi decenni (McClelland 1973, 1998; Boyatzis, 1982, 2006; 

Spencer e Spencer, 1993; Spencer, 2001; Spencer, Ryan e Bernhard, 2008) hanno evidenziato il 

ruolo delle competenze trasversali, ed in particolare dell’emotional intelligence, nel descrivere e 

prevedere le disposizioni umane nei diversi contesti che caratterizzano la vita degli individui, dalla 

performance accademica a quella lavorativa, dagli esiti delle negoziazioni all’acquisizione di 

fiducia, dalla gestione dei conflitti lavorativi e familiari alla gestione dello stress (Ashkanasy e 

Daus, 2002; Jordan et al., 2002; Humphrey, 2002, 2006; Fulmer e Barry, 2004; Humphrey, Pollack 

e Hawver, 2008). In particolar modo rileva l’importanza del legame tra emotional intelligence ed 

ambiente lavorativo (Wong e Law, 2002; George, 2000; Goleman, Boyatzis e McKee, 2002; Law, 

Wong e Song, 2004; Sy e Côté, 2004) con riferimento alla job performance (Bachman et al., 2000; 

Wong e Law, 2002; Sy, Tram e O’Hara, 2006). 

Il successo lavorativo non è determinato solo da abilità verbali e quantitative, rappresentate 

dalle competenze sociali e cognitive, ma anche da elementi legati alla gestione delle proprie 

emozioni e di quelle altrui (George, 2000; Kellett, Humphrey e Sleeth, 2002; Wolff, Pescosolido e 
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Druskat, 2002; Côté e Miners, 2006) poiché in quasi tutti i contesti lavorativi gli individui, siano in 

posizioni manageriali oppure esecutive, devono cooperare con altre persone e sono associati in 

gruppi (O’Boyle et al., 2011). 

Gli studi più significativi sul legame tra competenze trasversali e job performance sono stati 

condotti inizialmente da George e Brief (1996), e successivamente da Wong e Law (2002) e da Sy, 

Tram e O’Hara (2006). In tutti viene enfatizzata l’importanza della capacità di utilizzare le 

emozioni, positive o negative, sia se posseduta dai lavoratori che dai manager in quanto volta al 

miglioramento della propria performance lavorativa. Si prenda tra le emozioni positive 

l’entusiasmo, tale caratteristica permette ai dipendenti di fornire migliori servizi ai clienti e di 

contribuire al successo dell’organizzazione; l’ansia, in quanto emozione negativa, facilita la 

focalizzazione sui task demandati (Sy, Tram e O’Hara, 2006). Pertanto, soggetti con elevati livelli 

di emotional intelligence sono maggiormente capaci di gestire le proprie emozioni e quelle degli 

altri al fine di sviluppare interazioni positive e comportamenti proattivi volti a migliorare la 

prestazione lavorativa (Mossholder, Bedian e Armenakis, 1981; Wong e Law, 2002). Inoltre, Wong 

e Law (2002) affermano che i soggetti con buone capacità emotive sono consapevoli dei fattori che 

possono determinare certe emozioni positive e negative e tale consapevolezza, accompagnata dalla 

comprensione degli effetti scaturiti dalle diverse emozioni, consente di intraprendere delle azioni 

adeguate finalizzate al miglioramento della performance. Si riprenda l’esempio di Sy, Tram e 

O’Hara (2006) per i quali soggetti con alti livelli di emotional intelligence, grazie alla capacità di 

comprendere sia il momento in cui stanno per essere sopraffatti dallo stress sia le cause che lo 

hanno determinato, sono in grado di sviluppare strategie e comportamenti per gestire le reazioni 

emotive a questi fattori (Sy, Tram e O’Hara, 2006). Tali studi evidenziano anche le maggiori 

capacità relazionali possedute dai soggetti con alti livelli di competenze emotive, ribadendo come 

la qualità della relazione tra dipendenti e superiori possa influenzare la job performance (Liden, 

Sparrowe e Wayne, 1997; Kacmar et al., 2003; Janssen e Van Yperen, 2004). A tal proposito Lopes 

et al. (2006) hanno rilevato l’importanza delle capacità relazionali e del capitale sociale che ne 

deriva al fine di migliorare la prestazione lavorativa (Seibert, Kraimer e Liden, 2001). 

La relazione positiva tra competenze trasversali e performance lavorativa non si riscontra solo a 

livello esecutivo, infatti manager con alti livelli di emotional intelligence possiedono determinate 

attitudini lavorative positive che permettono l’attivazione di comportamenti proattivi che 

incentivano la creatività e l’elasticità dei subordinati (Fredrickson, 2003; Zhou e George, 2003) e 

favoriscono l’instaurazione di relazioni basate sulla cooperazione (Barsade, 2002) e sul 

coordinamento (Sy, Côté e Saavedra, 2005) che, in ultimo, impattano positivamente sulla 

performance (Mossholder, Bedian e Armenakis, 1981; Wong e Law, 2002; Carmeli, 2003; Sy, 

Tram e O’Hara, 2006).  

Particolarmente interessante appare il tema dell’interazione tra emotional intelligence di 

manager e dipendenti e la conseguente implicazione sulla job performance: le ricerche empiriche 



 

 - 17 - 

hanno rilevato che l’intelligenza emotiva dei manager ha impatti più rilevanti sui subordinati con 

bassi livelli di emotional intelligence (Wong e Law, 2002; Sy, Tram e O’Hara, 2006). I risultati 

degli studi evidenziano che i lavoratori non particolarmente dotati di competenze trasversali 

beneficiano notevolmente degli interventi dei manager nel riconoscere e gestire le emozioni proprie 

ed altrui, in quanto essi necessitano di superiori capaci di generare e mantenere un ambiente 

organizzativo basato sull’ottimismo, sull’entusiasmo e sulla sicurezza (George, 2000). I manager 

possono dunque fare la differenza nelle vite dei subordinati ed in particolar modo in quelle dei 

soggetti che lottano contro la mancanza di autocontrollo, l’inconsapevolezza di sé e delle proprie 

abilità interpersonali, la poca empatia, creatività ed elasticità, ossia coloro che possiedono bassi 

livelli di emotional intelligence (Wong e Law, 2002; Sy, Tram e O’Hara, 2006).  

Strettamente connesso alla relazione tra manager e subordinati, vi è il legame tra emotional 

intelligence e leadership e dunque il rapporto che intercorre tra leader e follower (Fisher e Edwards, 

1988; Humprey, 2002; Kerr et al., 2006): il comportamento dei primi ha un effetto positivo sulla 

soddisfazione e sulla performance dei secondi. Molteplici sono i contributi che evidenziano come i 

subordinati siano più motivati e soddisfatti se a guidarli vi sono dei leader dagli approcci positivi 

caratterizzati da rispetto, stima ed approvazione (Jacobs, 1970; Hollander, 1979; Dansereau et al., 

1995). La relazione deriva dalla capacità dei leader di riconoscere gli stati emotivi dei follower e di 

gestirli adeguatamente, pertanto sono le competenze racchiuse nell’emotional intelligence e la loro 

attivazione a favorire tale meccanismo virtuoso (Wong e Law, 2002).  

Inoltre, per conseguire una performance eccellente (Ashkanasy e Tse, 2000; George, 2000; 

Mayer, Caruso e Salovey,2000), è importante essere leader socialmente efficaci in grado di 

influenzare il clima emotivo in modo tale da impattare sulla performance (Humprey, 2002; Kerr et 

al., 2006). Non basta solamente il raggiungimento dei risultati aziendali nei tempi ed ai livelli 

prestabiliti ma, per essere considerati dai propri subordinati e diretti superiori dei leader efficaci, è 

vitale la capacità di relazionarsi efficacemente con i propri pari e con il team di appartenenza 

(Management Advisory Committee, 2001; Rosete e Ciarrochi, 2005). Rosete e Ciarrochi (2005) 

evidenziano la frequenza con cui uno specialista tecnico, tenace nel perseguire i risultati aziendali, 

non sia altrettanto bravo nel gestire efficacemente i subordinati ed i membri del suo staff 

determinando sotto-performance ed insoddisfazione; ciò dimostra come i leader emotivamente 

intelligenti abbiano anche le capacità di promuovere l’efficacia delle relazioni a tutti i livelli 

organizzativi (George, 2000).  

Il box a seguire presenta alcuni studi di carattere quantitativi a dimostrazione degli effettivi 

impatti delle competenze trasversali sulla job performance. 
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Box 1.1 Alcuni studi quantitativi sul legame tra competenze trasversali e job performance 
Il primo studio che si vuole presentare, sviluppato da Higgs (2004), è centrato sul rapporto tra 

competenze trasversali e job performance nel contesto dei call centre. Per definizione i call centre 

rappresentano degli uffici stabiliti dalle organizzazioni al fine di fornire dei servizi ai clienti in modo remoto, 

mediante il telefono, rimpiazzando così il bisogno di interazione con i customer (Richardson, 1994). Il 

campione studiato comprendeva degli agenti appartenenti a tre organizzazioni inglesi, due operanti nel 

settore finanziario ed una in quello pubblico; il livello di emotional intelligence posseduta è stato rilevato 

mediante l’EIQ sviluppata da Dulewicz e Higgs (2000), mentre i dati relativi alla performance sono stati 

forniti dall’ufficio del personale e rielaborati in una scala graduata da “performance insoddisfacente” a 

“performance eccellente”. La ricerca dimostra come vi sia una forte relazione tra competenze di emotional 

intelligence e performance individuale: Higgs suggerisce che sia la riduzione degli elevati costi di recruiting 

e di formazione del personale, sia la gestione efficace delle questioni legate al people management che il 

miglioramento delle performance sono possibili mediante l’implementazione di una diversa strategia di 

selezione del personale da parte dei call centre. Queste organizzazioni dovrebbero assumere individui con 

elevati livelli di determinate soft skill: la coscienziosità e l’integrità, l’elasticità emotiva, la motivazione, la 

sensibilità interpersonale ed infine la consapevolezza di sé. In questo modo è possibile migliorare la 

performance dell’organizzazione, in termini di riduzione dei costi associati alla gestione del personale e di 

miglioramento del clima interno, ciò determina anche migliori relazioni con i clienti e quindi maggiori 

introiti per l’impresa. 

Fonte: Higgs, M.J., 2004. A study of the relationship between emotional intelligence and performance in 

UK call centres. Journal of Managerial Psychology, 19 (4), 442-454. 

 

Kidwell et al. (2011) cercano di introdurre il tema delle competenze trasversali nei marketing exchange 

cercando di misurarle e collegarle alla performance di vendita e alla relazione con il cliente. Gli autori 

conducono tre studi nel contesto immobiliare ed in quello assicurativo per esaminare come i venditori 

professionisti possano utilizzare le emozioni per determinare risultati positivi per loro stessi, per l’impresa ed 

anche per i clienti. L’ipotesi fondamentale è che l’emotional intelligence, interagendo con le abilità cognitive, 

abbia un effetto positivo sulla performance dei venditori: da un lato i professionisti conoscono a fondo i 

prodotti venduti ed il loro funzionamento e dall’altro sono in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni 

della clientela captando e gestendo le emozioni proprie ed altrui. Gli studi condotti sono stati i seguenti, ai 

fini della presente tesi ne vengono riportati solo due: 

- nel contesto immobiliare le competenze trasversali sono state individuate e misurate tramite lo 

strumento sviluppato da Mayer et al. (2003), il MSCEIT, mentre per valutare la performance si è tenuto conto 

del ricavo annuale di vendita. Lo studio evidenzia un forte legame tra il livello di soft skill possedute e 

l’ammontare di fatturato annuo, a dimostrazione di come la capacità di captare e gestire le emozioni sia 

essenziale nei contesti in cui vengono venduti prodotti ad alto coinvolgimento emotivo. I risultati della 

ricerca dimostrano che gli agenti immobiliari possono beneficiare notevolmente, in termini di profitto 

conseguibile, dall’intercettazione e dalla gestione delle emozioni alla base del processo di acquisto di una 

casa in quanto vengono sviluppate relazioni positive con i clienti riducendo le ansie e le paure da questi 

provate. 



 

 - 19 - 

- nel nordest degli Stati Uniti sono stati contattati degli agenti assicurativi per esaminare tre relazioni: il 

legame tra emotional intelligence, orientamento al cliente e ricavi di vendita, tra capacità di influenza sul 

processo di acquisto e ricavi di vendita, ed infine si è valutato come le competenze trasversali, l’orientamento 

al cliente e la capacità di influenza impattano sui ricavi di vendita. Lo studio, condotto con i medesimi 

strumenti del precedente, il MSCEIT per le l’analisi delle soft skill ed ricavi di vendita conseguiti per la 

valutazione di performance, ha dimostrato che per livelli elevati di competenze di emotional intelligence il 

venditore ha un’accentuata customer orientation, una maggiore capacità di influenzare il processo 

decisionale di acquisto dei clienti ed è quindi in grado di concludere una numero più elevato di vendite 

determinando, in ultima analisi, delle performance superiori ed eccellenti. Saper percepire e gestire le 

emozioni permette di individuare i bisogni dei clienti al fine di implementare delle strategie di vendita e di 

persuasione coerenti per soddisfarli creando al contempo comunicazioni efficaci e positive. 

Gli autori enfatizzano il ruolo rivestito dalle competenze di emotional intelligence: i venditori sono in 

grado di capire le modalità con cui interagire con i clienti al fine di instaurare una relazioni positiva con 

effetti benefici per il customer, che risulta soddisfatto, ma anche per l’impresa e per i professionisti, in 

termini di migliori performance e fatturato. Kidwell et al. (2011) rilevano l’importanza di due abilità: la 

customer orientation e la capacità di influenzare il processo decisionale di acquisto dei clienti. La prima è 

legata alle capacità di percepire, utilizzare e gestire le emozioni proprie ed altrui, di valutare correttamente i 

bisogni dei clienti al fine di proporre loro prodotti e servizi adeguati in sintonia con lo stato emotivo, questo 

determina una maggior soddisfazione del customer. La capacità di influenzare il cliente, invece, permette di 

individuare la soluzione migliore per gli acquirenti captando ciò che effettivamente desiderano e guidandoli 

nel processo di acquisto cercando di contemperare le esigenze economiche dell’impresa. I risultati empirici 

individuati dimostrano come le competenze trasversali siano un driver di performance importante nella 

gestione delle vendite: in ambiti immobiliari gli agenti devono essere capaci di rimanere composti in ogni 

situazioni, devono riconoscere come utilizzare le emozioni di ansia e frustrazione del cliente al fine di 

instaurare una relazione trasparente e collaborativa con effetti importanti sulla performance, nell’ambito 

assicurativo, invece, capire le emozioni permette di individuare la migliore strategia di vendita da adottare al 

fine di performare efficacemente. 

Fonte: Kidwell, B., Hardesty, D.M., Murtha, B.R. e Sheng, S., 2011. Emotional intelligence in marketing 

exchanges. Journal of Marketing, 25, 78-95 

 

Il terzo studio che viene riportato è stato condotto da Boyatzis, Good e Massa (2012) i quali hanno 

valutato il ruolo delle competenze trasversali, soprattutto di quelle emotive e sociali, nel determinare le 

performance conseguite da diversi soggetti in posizioni di leader in un’impresa di servizi finanziari. La 

ricerca è stata condotta su un’organizzazione che fornisce servizi di consulenza ad una molteplicità di 

soggetti, da individui e famiglie a imprese; la performance dei partecipanti, rappresentati dai divisional 

executive in posizione di leader da almeno un anno, è stata misurata tenendo in considerazione sia gli 

investimenti dei clienti (indice di una buona relazione cliente/consulente) sia il numero di nuovi consulenti 

finanziari assunti (un maggior numero di consulenti determina una mole maggiore di investimenti e di nuovi 

clienti). Per quanto riguarda la determinazione dei tratti della personalità è stata adottata la NEO Personality 

Inventory Revised (Costa e McCrae, 1992) volta ad individuare i livelli di apertura, di coscienziosità, di 
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estroversione, di nevrosi e di gradevolezza dimostrati dai soggetti; le competenze emotive e sociali, invece, 

sono state mappate mediante lo strumento sviluppato da Boyatzis e Goleman (2007) denominato ESCI. I 

risultati evidenziano che le competenze trasversali, rilevate mediate questionari sottoposti a soggetti terzi (i 

subordinati, i peer ed i superiori), sono in grado di prevedere con maggior affidabilità il livello di 

performance del soggetto rispetto alle competenze cognitive. In particolar modo, nel contesto finanziario gli 

autori rilevano due skill fondamentali: l’adattabilità e la capacità di influenza. La capacità di adattarsi alle 

esigenze dei clienti permette di migliorare la performance in termini di ammontare e numero di investimenti, 

mentre l’influenza incide sulle modalità di vendita del prodotto finanziario e permette di gestire le relazioni 

con i clienti in modo più efficace. 

Fonte: Boyatzis, R.E., Good, D. e Massa, R., 2012. Social, and cognitive intelligence and personality as 

predictor of sales leadership performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19, 191-201. 

 

L’ultimo studio che viene presentato nel presente box è stato condotto da Boyatzis (2006) su un’impresa 

multinazionale operante nel settore della consulenza finanziaria per dimostrare come la frequenza con cui 

certe competenze vengono attivate permette di prevedere il livello di performance realizzato dai soggetti. Lo 

studio è stato condotto su un campione di partner aziendali, operanti in una delle filiali nel territorio 

statunitense da almeno due anni. Per distinguere i best performer all’interno del gruppo è stato chiesto ai 

rispettivi subordinati, peer e superiori, di indicare quali partner si erano particolarmente distinti nel corso 

dell’esercizio con riferimento alla gestione delle relazioni interne ed esterne (con i clienti), delle pratiche e 

delle aree di business; per accertare l’impatto finanziario delle prestazioni dei best performer 

sull’organizzazione sono stati analizzati il ricavo generato dai clienti (ammontare fatturato al singolo 

customer al netto delle spese sostenute) ed il margine lordo di contribuzione. La ricerca ha identificato come 

vi siano delle particolari competenze trasversali che, se possedute ed adeguatamente governate, hanno impatti 

rilevanti sia sul livello di ritorni dai clienti che sul margine di contribuzione. Tali soft skill vengono distinte 

da Boyatzis (2006) in quattro gruppi:  

- auto-motivazione: capacità di pianificazione, achievement orientation e sicurezza di sé; 

- autoregolazione: autocontrollo, adattabilità, coscienziosità e capacità di assumere posizioni rischiose; 

- gestione efficace delle persone: networking, empatia e competenze associate alla leadership ed al 

coaching; 

- competenze cognitive: pensiero sistemico.  

Con lo studio, l’autore vuole evidenziare innanzitutto come la frequenza con cui certe competenze si 

manifestano permette di dimostrare quali sono i driver di performance efficaci, inoltre rileva il ruolo 

importante rivestito sia dalle skill cognitive che da quelle emotive e sociali, enfatizzando come siano queste 

ultime ad impattare maggiormente sulla prestazione lavorativa. 

Fonte: Boyatzis, R.E., 2006 Using tipping points of emotional intelligence and cognitive competencies to 

predict financial performance of leaders. Psicothema, 18 (supl.), 124-131. 

 

La capacità di gestire la dimensione sociale appare dunque fondamentale, infatti le 

organizzazioni sono contesti organizzativi in cui vi sono costantemente delle interazioni, dal servire 

i clienti e riportare ai supervisori al teamworking (Kerr et al., 2006). Diverse sono le dimostrazioni 
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su come l’emotional intelligence abbia un ruolo essenziale nella qualità e nell’efficacia di tali 

relazioni: Mayer, Caruso e Salovey (2000) rilevano che soggetti con alti livelli di intelligenza 

emotiva possono instaurare delle relazioni più agevoli con i membri del proprio team, invece 

Salovey et al. (1999) riportano che gli individui capaci di percepire e capire accuratamente le 

emozioni altrui risultano più flessibili ai cambiamenti organizzativi. 

Nell’ambito manageriale è quindi evidente il contributo fornito dalle competenze trasversali 

come caratteristiche intrinseche individuali in grado di assicurare dei feedback positivi in termini di 

produttività e performance eccellente, ma il carattere di trasversalità le rende spendibili in una 

molteplicità di contesti e di ambiti. (Allen, Remaekers e Van Der Velden, 2005).  

Nel contesto militare il successo è strettamente connesso alle persone tant’è che, per esempio, la 

massima dell’U.S. Army è “Mission first, people always”, a dimostrazione di quanto sia importante 

l’aspetto interattivo sia tra soggetti di pari livello e sia tra leader e follower al fine di favorire il 

teamworking, l’esprit de corps ed il clima organizzativo (Sewell, 2009). Ciascun aspetto è 

collegato al possesso di competenze trasversali che consentono di influenzare positivamente sia 

l’organizzazione che i suoi componenti analizzando, cogliendo e comprendendo i feedback 

provenienti dall’interno e dall’esterno (Abrahams, 2007). Riprendendo la distinzione proposta 

all’inizio del paragrafo che scomponeva le soft skill in competenze cognitive, emotive e sociali 

(Spencer e Spencer, 1993; Goleman, 1998; Goleman et al, 2002; Boyatzis, 1982, 2008, 2009), in 

ambito militare il Field Manual (FM 22-100) dell’U.S. Army rileva, a tutti i livelli organizzativi, 

dal soldato al leader, l’importanza della consapevolezza di sé, delle capacità interpersonali, 

dell’adattabilità e della flessibilità, della leadership e dell’obiettività di giudizio (Sewell, 2009). Le 

competenze trasversali hanno dunque un forte impatto nei contesti militari e paramilitari in termini 

di efficacia, sia sotto il profilo del completamento con successo delle missioni sia per la gestione 

delle complesse interazioni interne ed esterne all’arma (Bass, 1990, 1998; Yammarino e Bass, 

1990; Deluga e Souza, 1991; Fuller et al., 1996; Lowe, Korack e Sivasubramaniam 1996; Kane e 

Tremble, 2000). La letteratura si è prevalentemente focalizzata sull’analisi e sullo sviluppo della 

leadership, elemento essenziale per affrontare missioni sempre più complesse e multitask che 

vengono richieste in un contesto ambiguo ed incerto (Livingstone, Nadjiwon-Foster e Smithers, 

2002). Il Field Manual (FM 22-100) definisce l’Army Leadership come “il processo di influenza 

delle persone che permette di fornire loro scopi, direzioni da seguire e motivazione nel 

perseguimento della missione prestabilita e nel miglioramento del clima organizzativo”. Abraham 

(2007) evidenzia come tale processo di influenza debba essere interattivo in quanto sono efficaci 

solo i leader che riescono ad allineare gli obiettivi e le aspirazioni dei subordinati alla missione da 

implementare ed al mantenimento dell’organizzazione nel lungo termine. L’incapacità di 

riconoscere l’importanza dei feedback e dei contributi provenienti dai follower è tipica di leader 

che Bullis e Reed (2003) definiscono “toxic leader” in quanto dannosi poiché non interessati alla 

morale condivisa dalle truppe o dallo staff e quindi ignari del clima organizzativo. Nel loro studio 
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condotto nel U.S. Army War College, Bullis e Reed (2003) hanno rilevato come il possesso delle 

competenze di emotional intelligence possa influenzare positivamente l’efficacia organizzativa, 

concludendo con successo la missione e garantendo la stabilità organizzativa tramite interazioni 

costruttive basate su valori condivisi (Bullis e Reed, 2003). Abrahams (2007), in uno studio volto 

ad analizzare il legame tra emotional intelligence e command climate attraverso un indagine 

condotta su un gruppo di studenti del U.S. Army Command and General Staff College (CGSC), ha 

rilevato che tra le competenze trasversali possedute dai soggetti in posizioni di leader le più 

importanti sono rappresentate dalle abilità interpersonali, ciò dimostra come un leader efficace sia 

quello in grado di gestire le emozioni proprie ed altrui al fine di migliorare le relazioni ed il clima 

organizzativo (Abrahams, 2007). Tra le altre competenze rilevanti, il FM (22-100) indica la 

consapevolezza di sé come skill volta alla comprensione delle proprie forze e debolezze che 

permette di trarre benefici dalle critiche costruttive, di adattarsi alle diverse situazioni ambigue e 

pericolose ed infine consente di gestire in maniera efficace le interazioni interne all’arma e cross-

culturali. Questo viene confermato anche da Clausewitz (1982) per il quale non solo il leader deve 

essere consapevole e sicuro di sé al fine di poter gestire i cambiamenti, ma deve essere anche 

capace di gestire le proprie emozioni garantendo un equilibrio tra il loro sfruttamento, per motivare 

i propri follower, ed il loro “annullamento”, per assumere decisioni oggettive e porre giudizi 

neutrali (Clausewitz, 1982).  

Le competenze trasversali sono dunque essenziali nel contesto militare, indipendentemente dal 

livello gerarchico in cui un soggetto si posiziona in quanto l’efficacia militare è legata all’abilità 

dei soggetti non solo di rispondere adeguatamente alle continue pressioni esterne ma anche di 

gestire le persone in modo efficiente. Le applicazioni empiriche sono molteplici e soprattutto legate 

alla gestione delle risorse umane militari, ad esempio tra gli obiettivi delle Canadien Forces vi è 

quello di migliorare l’efficacia dei leader militari di oggi e del domani tramite l’implementazione di 

rigorosi standard in sede di selezione, sviluppo e valutazione dei soggetti (Livingstone, Nadjiwon-

Foster e Smithers, 2002). Un altro esempio è rappresentato dall’U.S. Special Forces: in questo 

corpo armato le competenze trasversali così sono importanti per il successo personale che vengono 

utilizzate come criterio di selezione iniziale per ridurre gli alti costi economici e psicologici 

derivanti dal promuovere e selezionare leader che solo in sede di performance risultano privi delle 

skill adeguate (Abrahams, 2007). Utilizzando come elemento di screening le competenze di 

emotional intelligence, vengono privilegiati quei candidati valutati idonei a performare in modo 

eccellente e/o superiore alla media poiché aperti a feedback e critiche, capaci di lavorare in team 

fornendo ispirazioni e contributi creativi ma anche in grado di gestire relazioni tra soggetti con 

background diversi. (Abrahams, 2007). 

L’idea che il possesso delle competenze trasversali sia un prerequisito per una performance 

eccellente e per il successo lavorativo è condivisa anche dal mondo dell’health care (Cadman e 

Brewer, 2001; Freshman e Rubino, 2002; Cummings, Hayduk e Estabrooks, 2005; Lucas Spece-
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Laschinger e Wong, 2008; Morrison, 2008; Faguy, 2012). Poiché in questi contesti gli elementi che 

distinguono un’organizzazione di successo sono l’eccellenza del servizio e la qualità dei trattamenti 

forniti (Anthony et al. 2004; Rowell, 2004; Ford et al., 2006), è importante che gli operatori siano 

capaci di comprendere le persone (McQueen, 2004) al fine di garantire la soddisfazione del 

paziente, soprattutto in termini emotivi (Cronenwett, 2001; Gesell e Wolosin, 2004), e di instaurare 

relazioni interne positive per guidare l’organizzazione verso il successo (McQueen, 2004).  

Le competenze interpersonali e psicosociali permettono di trattare i pazienti alla stregua di 

individui unici ed identificabili fornendo loro il supporto emotivo adeguato, anticipando i loro 

bisogni e dimostrandosi sempre disponibili alle loro richieste ed esigenze (Hines, 1992; Godkin e 

Godkin, 2004; Meyer, Fletcher e Parker, 2004). La creazione di relazioni positive paziente/medico 

è fondamentale ed al giorno d’oggi deve avvenire con molta rapidità poiché i ricoveri si 

caratterizzano per durate sempre più limitate (McQueen, 2004). Tale legame è stato studiato da 

Goleman (1998) il quale ha rilevato che i medici in grado di riconoscere le emozioni dei loro 

pazienti, soprattutto l’ansia ed il disagio provato, riuscivano ad instaurare con loro una relazione 

più efficace di coloro privi di quest’abilità (Goleman, 1998; Faguy, 2012). Anche Weng et al. 

(2008) rilevano come le competenze di emotional intelligence siano strettamente connesse alla 

fiducia sviluppata dai pazienti nei confronti del medico curante ed all’efficacia della relazione 

dottore/paziente ma anche alla soddisfazione del paziente verso l’operatore sanitario e 

l’organizzazione (Weng et al., 2008; Arora et al., 2010). Molti altri studi evidenziano la necessità 

da parte degli health care provider di possedere, accanto alle conoscenze professionali, un insieme 

di competenze cruciali per la costruzione ed il mantenimento dell’interazione con i pazienti 

(Cadman e Brewer, 2001; Freshwater e Stickley, 2005; McQueen, 2004; Akerjordet e Severinsson, 

2004, 2007; Hurley 2008). In particolar modo le competenze di intelligenza emotiva sono quelle 

che consentono lo sviluppo di una relazione paziente/medico efficace ed aperta, nella quale la 

condivisione di preoccupazioni, bisogni ed emozioni dei primi permette un aiuto ed un supporto 

personalizzato e critico da parte dei secondi (Kamp e MacInnis, 1995; Godkin e Godkin, 2004; 

Rego et al., 2010).  

Tali competenze promuovono migliori livelli di cura e di sicurezza dei pazienti (O’Connor, 

2008) ed hanno impatti positivi anche nelle relazioni interne alle organizzazioni di health care. Le 

interazioni intra-organizzative sono costruttive perché caratterizzate da team che comunicano 

apertamente e che sono in grado di comprendersi reciprocamente (McCallin e Bamford, 2007; 

Akerjordet, 2009), incentivando un clima di benessere organizzativo volto alla condivisione di 

informazioni (McCallin e Bamford, 2007) con impatti positivi sulla qualità del servizio di cura 

(Akerjordet e Severinsson, 2008, 2010). A tal proposito lo studio di Cummings Hayduk e 

Estabrooks (2005) su 6.526 infermieri di Alberta conferma come nei contesti caratterizzati da 

leader capaci di gestire le emozioni nel posto di lavoro e dotati delle competenze trasversali 

adeguate sono in grado di instaurare relazioni positive con il proprio staff in quanto questo si sente 
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maggiormente soddisfatto e cooperativo nel gruppo di lavoro, ed anche emotivamente più stabile 

(Cummings, Hayduk e Estabrooks, 2005). Rimanendo nell’ambito delle relazioni tra health care 

provider, il corpo medico lavora frequentemente in gruppo, sia all’interno della medesima unità 

organizzativa sia in collaborazione con altre unità. Druskat e Wolff (2001) suggeriscono che le 

competenze trasversali sono alla base della cooperazione e della collaborazione all’interno del team 

perché determinano una riduzione dei conflitti e la costruzione di legami fiduciari volti 

all’apprendimento di gruppo (Druskat e Wolff, 2001; Semple e Cable, 2003; Hughes e Terrell, 

2007; Faguy, 2012). Un’ultima importante considerazione è legata allo stress che caratterizza i 

contesti di health care e alla necessità di gestire tali situazioni per mantenere performance ottimali, 

soprattutto nei contesti chirurgici (Flin, O’Connor e Crichton, 2008; Shapiro, Shapiro e Schwartz, 

2011; Arora et al., 2011). Infatti, come rivelato nello studio di Birks, McKendree e Watt (2009) 

condotto su un campione di studenti di quattro rami di medicina nelle università del Regno Unito, il 

possesso di competenze di emotional intelligence permette di percepire un minor livello di stress 

(Birks, McKendree e Watt, 2009; Faguy, 2012). La capacità di gestire efficacemente lo stress 

psicologico e lavorativo tipico di questo contesto garantisce dei benefici per gli operatori stessi, per 

i pazienti e per l’organizzazione nel suo complesso (McQueen, 2004; Lucas, Spence-Laschinger e 

Wong, 2008). 

I contesti di health care caratterizzati da soggetti competenti determinano effetti positivi 

innanzitutto sui pazienti in termini di soddisfazione, sicurezza, salute e benessere (Issel e Kahn, 

1998; Rego et al., 2010), sull’organizzazione nel suo complesso che acquista una migliore 

reputazione nella comunità conseguendo risultati economico-finanziari positivi e riducendo le 

questioni legali (Mahon, 1996; Wolf et al., 1998; Weech-Maldonado, Neff e Mor, 2003; Al-

Mailam 2005; Rego et al., 2010), ed altresì sul personale di health care che risulta maggiormente 

soddisfatto ed impegnato con una conseguente riduzione nel numero di errori compiuti e nel 

turnover degli operatori (Gesell e Wolosin, 2004; Rather e May, 2007; Rego et al.,2010).  

Anche nel contesto di health care, stante il legame pervasivo tra competenze trasversali e 

performance lavorativa, l’introduzione delle soft skill sia nei programmi universitari che di 

formazione e sviluppo organizzativi consente un drastico miglioramento nei risultati accademici e 

clinici (Akerjordet e Severinsson, 2004, 2010; Bulmer Smith, Profetto-McGrath e Cummings, 

2009, Arora et al., 2010). Un’altra importante implicazione del riconoscimento del valore delle 

competenze trasversali nel prevedere la performance lavorativa, è connessa alla valutazione delle 

stesse in sede di recruiting (Cadman e Brewer, 2001; McQueen, 2004), al fine di selezionare solo 

quei soggetti che si dimostrano dotati di queste abilità a cui sono associate performance lavorative 

efficaci e/o superiori. 

Le ricerche empiriche portano a concludere che le competenze trasversali sono in grado di 

spiegare la migliore performance lavorativa conseguita da alcuni individui (Goleman, 1998, 2001; 
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George, 2002; Carmeli, 2003; Morehouse, 2007) e l’efficacia del successo del proprio percorso di 

carriera (Sturges, Simpson e Altman, 2003).  

L’idea che le “management skills lie at the heart of leadership” (Whetten e Cameron, 2001), 

porta ad evidenziare la necessità di acquisire e sviluppare tali soft skill al fine di essere performer 

eccellenti (Carmeli, 2003). Con riferimento a ciò, la presente tesi vuole esplorare la misura in cui il 

development delle competenze trasversali avvenga non solo tramite l’esperienza lavorativa, ma 

anche mediante attività formative poste in essere dalle università. A tal proposito verrà proposta nei 

prossimi capitoli una mappatura delle esperienze di analisi e sviluppo delle competenze trasversali 

in ambito universitario.  

L’high education deve essere in grado di fornire le competenze necessarie agli studenti per 

affrontare al meglio il proprio futuro lavorativo (Progetto Tuning, UE), al fine di diventare manager 

efficaci, collaborativi e di successo, ossia soggetti sicuri di sé, capaci di gestire non solo il rischio 

ed i cambiamenti, ma anche le relazioni e di conseguenza le persone (Sturges, Simpson e Altman, 

2003).  

 

 

1.2.2. Le forze dietro la spinta all’insegnamento delle competenze trasversali 

 

L’insegnamento delle discipline manageriali è spesso caratterizzato da contenuti di hard skill, 

ossia le capacità tecnico-funzionali ascrivibili a materie specialistiche viste come elementi basilari 

per il job (Allen, Ramaekers e Van Der Velden, 2003), esempi sono dati dalle discipline legate alla 

finanza, al controllo ed alla ragioneria. Tuttavia tali hard skill, seppure essenziali, spesso non sono 

sufficienti ai fini di una performance lavorativa efficace o superiore. Risulta pertanto palese la 

necessità di introdurre nell’insegnamento accademico le soft skill e questo viene enfatizzato in 

un’affermazione di Mintzberg (1992) “the more Harvard and similar business school succeed in 

what they are engaged in, the more US business fails”.  

La questione inizia ad assumere rilevanza di fronte alle critiche del mercato del lavoro basate 

sull’evidente gap tra quanto viene insegnato in ambito universitario e quanto invece il mondo del 

lavoro richiede e necessita (Elmuti, 2004). Busana e Banterle (2008), in un lavoro di ricerca curato 

per l’Università degli Studi di Trieste, hanno rilevato che i datori di lavoro ritengono che ai giovani 

laureati debbano essere fornite le capacità comunicative e di ascolto sia in vista del raggiungimento 

degli obiettivi nei tempi prefissati sia verso un efficace public speaking; infine devono essere altresì 

fornite le skill per riuscire ad integrarsi ed adattarsi ai diversi contesti. Accanto alla necessità di 

incentivare lo sviluppo di abilità interpersonali, vengono poste in evidenza anche le pesanti lacune 

circa le capacità meta cognitive, tra cui si riporta la precarietà delle capacità critiche, di astrazione 

ed il pensiero sistemico (Busana e Banterle, 2008). 
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Le istanze non derivano solo dal mercato del lavoro nazionale, ma anche il contesto lavorativo 

internazionale solleva delle critiche che appaiono molto pesanti. Haworth (1996) riporta le 

preoccupazioni sollevate dai datori di lavoro circa le lacune di molti laureati in termini di skill 

interpersonali, con riferimento particolare alle capacità comunicative. Negli studi di Cherniss 

(2000) è emerso che gli executive delle corporation ritenevano che la formazione universitaria 

fosse eccessivamente teorica rispetto alla realtà lavorativa ed altresì carente dal punto di vista dello 

sviluppo emotivo e sociale degli studenti. Ed ancora, le organizzazioni non riescono a trovare nei 

laureati neo-assunti le soft skill ed il senso di leadership che un manager efficace dovrebbe invece 

possedere (Essery, 2002). Queste criticità sono state riportate anche in diversi articoli pubblicati sia 

da Business Week che da Wall Street Journal. In entrambi i casi i laureati venivano descritti come 

troppo analitici e poco pratici, carenti dal punto di vista delle capacità comunicative ed 

interpersonali ed infine con aspettative troppo ambiziose circa la loro carriera lavorativa (Porter e 

McKibbin, 1988; Business Week, 1988; Fuchsberg, 1990). In altre parole, la formazione 

universitaria non era, e non appare neanche tutt’oggi, in grado di soddisfare le necessità delle 

imprese in termini di manager motivati, capaci di comunicare e di guidare i team che presiedono, 

manager in grado di pensare in modo non solo strategico ma anche creativo ed imprenditoriale 

(Essery, 2002). 

Il mondo del business sta cambiando rapidamente, le imprese sono consapevoli di ciò e 

pretendono di poter disporre di manager in grado di guidare le imprese affrontando le nuove realtà 

che il contesto contemporaneo presenta. Le business school invece, nonostante rivestano un ruolo 

essenziale nello soddisfare gli interessi attuali delle imprese in termini di capitale umano, sembrano 

non riconoscere l’importanza e l’entità di questi cambiamenti (Leavitt, 2000). 

Dal lato degli studenti si è sviluppata, complici l’economia della conoscenza ed i continui 

mutamenti del mercato del lavoro, una forte consapevolezza circa il fatto che non è il possesso di 

una laurea a garantire il job for life, ma sono invece le soft skill a contribuire all’employability di 

lungo periodo (Progetto Tuning, UE). Inoltre, gli studenti universitari non sono stati abituati ad 

acquisire il capitale conoscitivo in modo critico, proattivo ed interattivo; la formazione accademica 

tradizionale prevede, infatti, un sentiero di sviluppo individuale caratterizzato dall’assorbimento di 

conoscenze in modo passivo ed acritico (Busana e Banterle, 2008). Le conseguenze di un tale 

modello di apprendimento sono rappresentate dalle critiche sollevate dagli esponenti del mercato 

del lavoro che specularmente definiscono le difficoltà riscontrate dai giovani laureati nei contesti 

lavorativi: dal senso di inadeguatezza e di incapacità nell’affrontare i problemi allo scarso 

coinvolgimento emotivo nelle prime esperienze di lavoro. 

Pertanto, i neolaureati vengono visti spesso carenti in termini di skill legate alla gestione delle 

emozioni proprie ed altrui, incapaci di adattarsi al cambiamento ed inadatti al teamworking. La 

soluzione prospettata per rimediare a queste debolezze, superando quindi le critiche delle imprese, 

prevede un radicale mutamento delle strategie di insegnamento nel contesto universitario. L’high 
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education dovrebbe incentivare lo sviluppo delle competenze emotive, sociali e cognitive per 

fornire agli studenti la possibilità di uno sviluppo psicologico personale in termini di capacità 

interpersonali ed intrapersonali (Jaeger, 2003).  

Le competenze trasversali, se inserite e sviluppate nei contesti universitari, possono diventare 

quindi un mezzo che permette di superare le critiche sollevate delle imprese (Jaeger, 2003) in 

quanto un programma formativo efficace può aiutare l’organizzazione a creare e mantenere un 

certo vantaggio competitivo (Longenecker e Ariss, 2002).  

 

 

1.2.3. La trasmissione delle competenze trasversali nei percorsi universitari 
 

Le competenze trasversali nel corso degli ultimi anni, non sono state enfatizzate solo da parte 

dei rappresentanti del mercato del lavoro ma anche da parte degli esponenti dell’high education. 

Questo lo si evince anche da una pubblicazione dei primi anni duemila elaborata dall’Education 

Council of Nederlands (Onderwijsraad, 2002).  

Il contesto universitario rappresenta oggi il fornitore d’eccellenza del capitale intellettuale 

impiegabile nell’economia della conoscenza, il luogo in cui viene data agli studenti la possibilità di 

sviluppare quelle soft skill che permetteranno loro, una volta laureati, di inserirsi con successo nel 

mercato del lavoro in quanto competenti e dunque employable (Allen, Ramaekers e Van Der 

Velden, 2005). 

A tal proposito, nel libro “Leadership in the making” (Zimmerman-Oster e Burkhardt, 1999) si 

evidenzia l’importante ruolo rivestito dai programmi universitari nello sviluppare le competenze 

trasversali, con particolare riferimento alla leadership degli studenti. Anche King (1997) rivela 

come tra gli obiettivi dell’high education si debba necessariamente includere anche quello di 

aiutare gli studenti a sviluppare integrità e forza nel carattere. Molti sono i contributi che indicano 

l’importanza di citare nella mission degli istituti di high education lo sviluppo delle competenze 

trasversali degli studenti, tramite programmi formativi curricolari ed attività extra-universitarie 

(Progetto Tuning, UE, Astin, 1993; Zimmerman-Oster e Burkhardt, 1999; Astin e Astin, 2000; 

Morse, 2004). Anche le ricerche empiriche rivelano che gli studenti possono ed anzi, devono, 

migliorare le soft skill durante il percorso universitario (Pascarella e Terenzini, 2005) generando 

forti ripercussioni positive non solo sull’autoefficacia ma anche sullo sviluppo caratteriale e 

personale (Sipe, Ma e Gambone, 1998; Van Linden e Fertman, 1998; Fertman e Van Linden, 1999; 

Scales e Leffert, 1999; Benson e Saito, 2001; Komives et al., 2005). 
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Box 1.2 Studi sugli effetti dell’insegnamento delle competenze trasversali nell’high education 
Lo studio di Zimmerman-Oster e Burkhardt (1999) recupera i dati da un ampio progetto promosso dal 

Kellogg Foundation’s Review Panel negli anni ’90 diretto a sviluppare le skill connesse alla leadership e 

volto a dimostrare da un lato la possibilità di trasmettere le competenze alla base di un atteggiamento di 

leadership efficace e dall’altro il ruolo dell’ambiente universitario alla stregua di contesto strategico per 

l’apprendimento di queste skill. Gli autori presentano una valutazione retrospettiva dei risultati, in termini di 

competenze trasversali trasmesse, riportati da diversi progetti universitari volti a migliorare le competenze di 

leadership. Dallo studio si evince che la partecipazione a programmi competency-based permette il 

conseguimento di molteplici benefici: il miglioramento delle skill comunicative ed interpersonali, 

l’acquisizione di maggior autostima e di sicurezza nella gestione dei cambiamenti e delle dinamiche di 

potere, lo sviluppo di un senso di responsabilità ed efficacia personale e sociale, ed infine il development 

delle capacità di problem-solving e di quelle previsionali. Per gli autori risulta quindi importante individuare 

delle metodologie per sviluppare negli studenti universitari le soft skill che favoriscono la creazione di leader 

efficaci. 

Fonte: Zimmerman-Oster, K.E e Burkhardt, J.C., 1999. Leadership in the making: impact and insight 

from leadership development programs in U.S. colleges and universities. Battle Creek, MI: W.K. Kellogg 

Foundation. 

 

Alla domanda “Può un MBA favorire lo sviluppo delle competenze che determinano performance 

eccellenti nei manager e nei leader?” Boyatzis, Stubbs e Taylor hanno cercato di rispondere con un insieme 

di studi longitudinali che hanno coperto un periodo di cinquant’anni e volti alla mappatura delle competenze 

cognitive ed emotive sviluppate grazie alla partecipazione ad un programma di MBA. I dati sono stati 

raccolti a partire dagli anni ’90 con l’introduzione del corso “Leadership Assessment and Development” 

(Boyatzis, 1994, 1995; Boyatzis et al., 1995; Goleman, Boyatzis e McKee, 2002), finalizzato alla stesura di 

un piano di apprendimento dal quale potessero emergere sogni ed aspirazioni, comportamenti ed anche forze 

e debolezze. 

Lo studio ha rivelato, tramite un indagine comparativa tra i partecipanti al programma ed i non-

partecipanti, entrambi valutati sulla base di un insieme di strumenti (che verranno ripresi nel capitolo 

successivo), che l’MBA può effettivamente migliorare le competenze trasversali (cognitive ed emotive) 

necessarie per essere leader e manager eccellenti. 

Fonte: Boyatzis, R.E., Stubbs, E.C. e Taylor, S.N., 2002. Learning cognitive emotional intelligence 

through graduate management education. Academy of Management Learning & Education, 1(2), 150-162. 

 

Molti studi hanno individuato gli effetti positivi derivanti alla partecipazione ad un MBA in termini di 

conoscenze e skill tecniche, migliore performance lavorativa e maggiori opportunità di carriera. Sulla base di 

ciò, Baruch e Peiperl (2000) conducono un’indagine volta a comparare le performance conseguite da un 

gruppo di manager impiegati in quattro imprese operanti nel Regno Unito ed appartenenti a settori di impiego 

tipici dei laureati in management e business (accountancy, finanza e retail). L’analisi ha permesso di portare 

alla luce alcuni aspetti interessanti, tra cui le motivazioni che possono spingere un manager a frequentare un 

MBA, quali gli avanzamenti di carriera in termini di ranking e di remunerazione, il miglioramento delle 
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competenze manageriali e l’auto-sviluppo. Inoltre dal confronto tra manager con qualifica da MBA e senza 

qualifica emerge che i primi possiedono delle soft skill maggiormente sviluppate che determinano 

performance migliori (Bandura, 1986). L’MBA viene percepito, sostengono gli autori, alla stregua di un 

passaporto per raggiungere livelli gerarchici manageriali e per aumentare l’employability in termini di 

opportunità di carriera esterne all’impresa. Inoltre, i partecipanti alla ricerca l’hanno paragonato ad un 

esercizio di apprendimento positivo che permette la stimolazione intellettuale, l’acquisizione di conoscenze e 

l’esposizione a situazioni complesse e differenti. Baruch e Peiperl (2000) pertanto ritengono importante 

l’insegnamento delle soft skill nei programmi di formazione manageriale universitaria perché hanno effetti 

importanti sulla carriera e sulla performance degli individui rendono loro dei soggetti migliori in termini di 

consapevolezza di sé, autostima ed autoefficacia; inoltre, gli autori propongono anche la necessità di rivedere 

periodicamente tali programmi al fine di allineare gli obiettivi con le skill e competenze richieste dalle 

imprese.  

Fonte: Baruch, Y. e Peiperl, M., 2000. The impact of an MBA on graduate careers. Human Resource 

Management Journal, 10 (2), 69-90. 

 

La formazione manageriale appare dunque necessaria. I manager attuali e futuri devono essere 

formati al fine di presidiare correttamente le abilità legate alle hard skill ma soprattutto le soft skill, 

tra cui rilevano il ragionamento analitico e le capacità decisionali, abilità che caratterizzano una 

parte importante dell’attività manageriale (Elmuti, 2004). L’insegnamento delle competenze 

trasversali permette, alla luce di ciò, di rispondere in modo positivo alle critiche sollevate dal 

mondo del lavoro circa le lacune dei neolaureati in termini di generic competence (Longenecker e 

Ariss, 2002) in quanto: 

- viene fornito un atteggiamento di apertura mentale alle nuove e/o migliori idee e pratiche di 

business sviluppate in ambienti moderni molto mutevoli; 

- i soggetti risultano più motivati a migliorare sia la performance individuale sia la performance 

del gruppo di appartenenza, da un lato aiutando i membri del team a sviluppare ulteriormente le 

proprie soft skill e dall’altro riflettendo sul proprio percorso di sviluppo per rappresentare un 

modello ed un esempio per i propri fellow e subordinati; 

- vengono forniti gli strumenti per attivare processi di riflessione, di autoapprendimento e di 

introspezione di fronte all’emersione di specifici problemi e lacune di performance; e 

- viene sviluppata una maggiore sicurezza personale con la conseguente gestione efficace dello 

stress e del cambiamento organizzativo e personale. 

La formazione universitaria può essere vista come il mezzo che consente di acquisire sia le skill 

manageriali sia quelle associate al miglioramento delle opportunità di carriera soprattutto in un 

ambiente boundary-less (Arthur, 1994). In uno studio di Sturges, Simpson e Altman (2003) viene 

evidenziato che le soft skill sono il risultato primario di un programma universitario ben strutturato 

(Kretovics, 1999) ed in particolare che il valore generato da un MBA e percepito dagli studenti 
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partecipanti è rappresentato dalla possibilità di acquisire e sviluppare quelle competenze trasversali 

che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro e lo sviluppo di carriera. 

 

Box 1.3 Sturges, Simpson e Altman: i benefici derivanti dalla partecipazione ad un MBA 
Agli inizi degli anni 2000, Sturges Simpson e Altman hanno preso parte ad uno studio molto ampio volto 

ad analizzare i benefici derivanti dalla partecipazione ad un MBA. Si è cercato di integrare un precedente 

studio, volto ad analizzare le esperienze connesse al periodo di studio su un campione di 225 alumni della 

Business School di Toronto (Simpson et al., 2001), con l’analisi delle career competency sviluppate tramite la 

partecipazione del programma. Gli autori hanno condotto un’indagine qualitativa su un campione casuale di 

trenta alumni partecipanti a programmi full-time o part-time e con esperienza lavorativa almeno quadriennale 

in diversi ambiti (finanza, consulenza aziendale, settore pubblico ed impiego autonomo). Tramite delle 

interviste semi-strutturate sono state raccolte le percezioni degli ex-studenti circa il valore e l’importanza dei 

benefici conseguiti dall’MBA ed utilizzati per sviluppare la propria carriera lavorativa. I risultati evidenziano 

che il completamento di un MBA garantisce un miglioramento delle competenze trasversali utili per lo 

sviluppo di carriera e per il successo lavorativo: 

- competenze di knowing-how: il forte miglioramento delle hard skill (competenze di business e di 

management considerate una base fondamentale del corso) e soprattutto delle soft skill (gestione delle 

persone e capacità di lavorare in gruppo) ha contribuito a costruire manager efficaci, sicuri di sé e credibili. 

Viene fatto notare come la possibilità di acquisire e migliorare le soft skill (l’assertività, la sicurezza e le 

political skill), sia uno degli aspetti da cui i soggetti hanno tratto maggiori benefici in termini di efficace 

gestione dei propri subordinati, migliori relazioni con i superiori e accresciuta capacità di gestire situazioni 

complesse e difficili. Importanti sono anche gli impatti che i lavori di gruppo, condotti durante il percorso di 

studio, hanno avuto sull’accresciuta capacità di lavorare in team, con riflessi positivi sui processi di 

costruzione e sviluppo della fiducia, sui meccanismi di delega, sulla posizione da assumere all’interno di un 

team nelle diverse circostanze, sull’importanza dell’ascolto ed anche sulle skill comunicative. 

- competenze di knowing-whom: nonostante la creazione di un network sia uno degli obiettivi 

fondamentali del programma, gli intervistati indicano solo come parzialmente importanti i benefici tangibili 

derivanti della rete (tra le affermazioni rilevate si riporta l’ottenimento del posto di lavoro attuale e la 

possibilità di richiedere consulenze a nodi della network); la spiegazione può derivare dal fatto che la rete 

risulta utile solo nel lungo termine mentre il campione studiato ha conseguito recentemente una laurea. 

Alla luce di ciò Sturges, Simpson e Altman ribadiscono come un programma di MBA sia orientato allo 

sviluppo sia di conoscenze tecniche di management e di business (Boyatzis e Renio, 1989) sia di skill volte 

alla gestione delle persone e della relazioni (Kretovics, 1999). Gli MBA hanno un importante valore nel 

contesto moderno in quanto permettono ai soggetti di acquisire competenze utili per lo sviluppo della loro 

carriera e per cogliere opportunità lavorative interessanti. Gli autori infine enfatizzano l’importanza di 

inserire nei percorsi universitari le soft skill legate all’assertività, alla gestione delle persone e del 

cambiamento in quanto garantiscono risultati molto più positivi della conoscenza tecnica.  

Fonte: Sturges, J., Simpson, R. e Altman, Y., 2003. Capitalising on learning: an exploration of the MBA 

as vehicle for developing career competencies. International Journal of Training and Development, 7 (1), 

53-66. 
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Come all’inizio del capitolo è stato evidenziato il ruolo importante delle competenze trasversali 

nel determinare elevati livelli di performance in contesti diversi dal business (Abrahams, 2007; 

Sewell, 2009; Akerjordet e Severinsson, 2010; Arora et al., 2010; Cummings, Hayduk e 

Estabrooks, 2005), si vuole ribadire in questa sede l’importanza di introdurre le soft skill nei diversi 

indirizzi di studio proposti dal mondo accademico, dalla medicina agli insegnamenti militari. Il box 

che segue rappresenta un focus sull’importanza di progettare, a livello di high education nell’health 

care, dei piani di studio che prevedano al loro interno l’insegnamento delle competenze trasversali 

al fine di rendere gli studenti in grado di performare in maniera eccellente una volta entrati nel 

mercato del lavoro. 

 

Box 1.4 Il mondo dell’health care:  

l’importanza delle core competency nei curricola universitari 
Si è evidenziata nel primo paragrafo l’importanza delle competenze trasversali, ed in particolare 

dell’emotional intelligence, per i professionisti di health care in quanto strumentali non solo per affrontare 

situazioni complesse e stressanti ma anche per gestire le relazioni interne e con i pazienti. Tra gli studi volti 

ad evidenziare la necessità di trasmettere tali soft skill inserendole all’interno dei percorsi universitari, si 

ricordano i seguenti:  

- Carrothers, Gregory e Gallagher (2000) hanno elaborato uno strumento atto a misurare l’emotional 

intelligence in sede di selezione dei candidati al primo anno di studio universitario; 

- Elam, Strattone Andryjowski (2001), tramite due scale di autovalutazione, hanno valutato il livello di 

emotional intelligence degli studenti al primo anno in termini di skill comunicative ed interpersonali 

possedute; 

- Wagner, Jester e Moseley (2001), basandosi sull’Emotional Quotient Inventory (EQ-i) di Bar-On 

(1997), hanno monitorato nel tempo un medesimo campione di studenti per mappare gli eventuali sviluppi 

nelle competenze di emotional intelligence; 

- Kasman, Fryer-Edwards e Braddock (2003) hanno inventariato le emozioni che caratterizzano 

quotidianamente l’attività lavorativa del corpo medico (studenti di medicina, tirocinanti e medici assistenti) 

individuandone gli effetti. 

Fonte: Lewis, N.J., Rees, C.E., Hudson, J.N. e Bleakley, A., 2005. Emotional intelligence in medical 

education: measuring the unmeasurable?. Advances in Health Sciences Education, 10, 339-355. 

 

Freshwater e Stickley (2004) evidenziano come nel Regno Unito vi sia stato un drastico cambiamento nelle 

modalità di insegnamento nel contesto dell’health care. Prima del “Project 2000” i tirocini e l’apprendimento 

on-the-job erano alla base dell’educazione medica in quanto agli studenti veniva trasmesso un insieme di skill 

e conoscenze pratiche che permettevano lo sviluppo immediato di un modello di comportamento coerente 

con gli standard fissati dagli organismi regolativi nazionali, si veda in particolar modo quelli individuati dallo 

United Kingdom Central Council for Nurses, Midwives e Health Visitors, ora The Nursing and Midwifery 

Council (NMC). Vista l’evidente importanza della gestione delle emozioni nel campo medico, molti autori 
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convergono sull’importanza di inserire le competenze trasversali nei curricola universitari (Bellack, 1999; 

Cadman e Brewer, 2001; Freshwater e Stickley, 2004), tra questi Evans e Allen (2002) sostengono che 

l’inclusione delle soft skill nei programmi universitari di medicina fornisce agli studenti la duplice possibilità 

di gestire una molteplicità di situazioni rese difficili dalla compresenza di emozioni molto forti che 

coinvolgono non solo i ragazzi stessi ma anche gli altri, e di costruire delle relazioni nelle quali dimostrarsi 

sicuri e competenti (Evans e Allen, 2002). Freshwater e Stickey (2004) forniscono altresì delle linee guida 

circa l’inserimento delle competenze trasversali nei dei piani di studio universitari: innanzitutto rileva la 

necessità di condurre esperienze di apprendimento riflessivo e di implementare attività di supervisione e 

mentoring, inoltre viene indicata l’importanza degli interventi atti ad incentivare la creatività e migliorare le 

skill interpersonali tra le quali l’empatia, ed infine la promozione di interventi di sviluppo delle competenze 

emotive, rappresentate dalla conoscenza delle emozioni proprie ed altrui al fine di poterle gestire 

correttamente.  

Fonte: Freshwater, D. e Stickley, T., 2005. The heart of the art: emotional intelligence in nurse 

education. Nursing Inquiry, 11 (2), 91-98. 

 

Nonostante i benefici che derivano dall’inserimento delle soft skill e della formazione pratica 

nei percorsi universitari, l’high education appare comunque molto arretrata in questo campo 

(Elmuti, 2004). Molti docenti vedono l’insegnamento delle competenze trasversali come una 

responsabilità a carico dell’ufficio Placement oppure una questione da affrontare con l’assunzione 

di docenti esterni a cui affidare dei laboratori extra-curricolari (Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002). I 

programmi universitari sono focalizzati prevalentemente sulla trasmissione della conoscenza 

accademica tramite l’approccio tradizionale di apprendimento passivo che non fornisce agli 

studenti la possibilità di scoprire e migliorare i livelli di emotional intelligence, nonostante sia la 

ricerca che la pratica abbiano rilevato il legame tra le soft skill e non solo la job performance, ma 

anche l’impegno organizzativo e la soddisfazione lavorativa (Abraham, 1999, 2000). Alcuni studi 

condotti su manager efficaci hanno permesso di evidenziare che i corsi di laurea basati 

esclusivamente sull’insegnamento tradizionale non sono in grado di formare persone adatte per il 

management (Campbell et al., 1970; Boyatzis, 1982; Kotter, 1982; Luthans, Hodgetts e 

Rosenkrantz, 1988). Infatti, i percorsi universitari possono contribuire allo sviluppo delle 

competenze trasversali necessarie al fine di risultare manager e leader eccellenti solo se viene 

abbandonato il tradizionale modello di apprendimento passivo della conoscenza. 

Si vuole evidenziare, a tal proposito, come vi sia un certo numero di università che vede le 

competenze trasversali alla stregua di un mezzo per sviluppare in modo adeguato le skill emotive, 

cognitive e le capacità interpersonali sia nella prospettiva desiderata dal mondo del lavoro sia nella 

prospettiva più utile ai futuri laureati nel rispetto delle mansioni che andranno a svolgere nelle 

diverse posizioni lavorative (Jaeger, 2003). Un esempio viene fornito da Dugan e Komives (2007) 

che, in uno studio a livello nazionale statunitense, evidenziano come solo recentemente i curricola 

universitari abbiano formalmente accolto al loro interno le soft skill, ed in particolare quelle legate 
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alla capacità di leadership, in risposta alle richieste del mondo del lavoro di disporre di socially 

responsible leader. In altre università i programmi sono stati innovati grazie all’introduzione di 

corsi sull’etica, all’implementazione di tirocini ed all’organizzazione corsi e workshop orientati alla 

valutazione delle proprie skill (Boyatzis e Goleman, 1996). 

La sfida è quindi quella di inserire lo sviluppo delle competenze trasversali all’interno dei 

curricola universitari elevandolo a parte essenziale nella mission universitaria (Boyatzis, Stubb e 

Taylor, 2002). 

 

 

1.3. Sviluppo e valutazione delle competenze: il punto di vista della 
letteratura 
 

1.3.1. Le criticità associate alla possibilità di trasmettere le soft skill 

 

Una delle problematiche sollevate dall’insegnamento delle competenze trasversali nell’high 

education è rappresentata dall’effettiva acquisizione e sviluppo delle stesse tramite attività 

curricolari e pedagogiche (Jaeger, 2003). Uno degli obiettivi primari della formazione manageriale 

universitaria è quello di preparare le persone ad essere manager e leader eccellenti (Boyatzis, Stubb 

e Taylor, 2002) e, più in generale, l’high education mira a formare soggetti in grado di conseguire 

performance lavorative efficaci o superiori grazie all’acquisizione delle competenze trasversali. 

Tale obiettivo si traduce in un insieme di attività, poste in essere dall’università, volte ad aiutare gli 

studenti a sviluppare le competenze tecnico-funzionali ma soprattutto le skill comunicative, meta-

cognitive ed emotive richieste dal mondo del lavoro. 

La necessità di inserire lo sviluppo delle competenze trasversali nel contesto universitario è 

dunque ben nota ed altrettanto noti sono i vantaggi derivanti da ciò; tuttavia, fermo restando che 

negli Stati Uniti quasi un centinaio di migliaia di giovani ogni anno si laureano ed entrano nel 

mercato del lavoro, la questione che si pone è “Sono pronti ad essere manager?” (Boyatzis et al., 

1996). Le criticità che emergono dalla domanda, e che non solo il mondo del lavoro ma anche gli 

studiosi ed i ricercatori si pongono, sono associate all’effettiva possibilità di acquisire e presidiare 

le soft skill necessarie per garantire in ottica lavorativa sia delle performance eccellenti, sia 

l’employability di lungo periodo.  

Di fronte a risultati poco soddisfacenti e nonostante i milioni di dollari spesi per cercare di 

sviluppare ogni anno le competenze trasversali mediante programmi di formazione, sessioni di 

coaching, laboratori e corsi universitari, molte ricerche hanno evidenziato che le competenze 

trasversali non possono essere sviluppate in quanto innate nei soggetti. Questa tesi porterebbe a 

dire che alcune persone sono nate con delle determinate capacità che permettono loro di conseguire 
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performance lavorative efficaci o superiori. A conclusione di ciò, gli esponenti di queste teorie 

sostengono che ogni soggetto dovrebbe focalizzarsi sulle proprie forze e sviluppare un percorso di 

carriera tale da enfatizzare le capacità e le competenze possedute, determinando così una job 

performance efficace piuttosto che cercare di svilupparne altre attraverso percorsi universitari e/o 

programmi di formazione esterni (Boyatzis e Saatcioglu, 2008). 

Un'altra critica viene esposta da Mintzberg e Gosling (2002) che, partendo dall’idea di 

management come pratica e caratterizzato da un equilibrio tra arte e scientificità, ritengono che le 

capacità manageriali non possano essere sviluppate in contesti d’aula ma debbano essere acquisite 

e migliorate solo con la pratica. Alla luce di ciò la formazione manageriale risulterebbe inefficace 

ed inutile per coloro privi di pregresse esperienze pratiche (Mintzberg e Gosling, 2002), illudendo, 

in un qualche modo agli studenti universitari. 

D’altra parte sono diversi i contributi che evidenziano come le competenze trasversali possano 

essere sviluppate, degli esempi vengono forniti dalle ricerche a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 non 

solo di David McClelland, David Winter e colleghi sul potere della motivazione e sull’achievement 

orientation, ma anche di David Kolb circa il cambiamento comportamentale degli individui; negli 

anni ’90 si rileva l’apporto di numerose tesi di dottorato elaborate da diversi ricercatori coordinati 

da Richard Boyatzis che studiano le dinamiche di sviluppo delle competenze trasversali attraverso 

una approccio di ricerca longitudinale su un campione di studenti della Weatherhead School of 

Management, Case Western Reserve University. 

Questi studi, così come molti altri, dimostrano che il management può essere insegnato: i 

soggetti possono acquisire, sviluppare e migliorare le competenze trasversali che permettono loro 

di conseguire delle performance lavorative efficaci o superiori (Boyatzis et al., 1996; Elmuti, 

2004). 

Il parere di alcuni esponenti del mondo universitario è concorde su questo punto e viene 

riportato da una ricerca di Doh (2003) che, elaborando i dati ricavati da una serie di interviste ai 

maggiori studiosi in materia, rileva come le competenze manageriali possano essere insegnate. I 

contributi più interessanti presenti nella suddetta ricerca, evidenziano infatti la trasmissibilità ed il 

conseguente apprendimento di molte delle competenze trasversali richieste dal mercato del lavoro 

al fine di conseguire una performance eccellente e superiore. La London Business School, con il 

professore Jay Conger, è dell’idea che molte skill possano essere insegnate e che dunque 

l’atteggiamento caratteristico del mondo manageriale possa essere, in qualche modo, sviluppato e 

migliorato tramite un percorso formativo formale; Mike Hitt, professore all’Arizona State 

University sostiene l’esistenza di due componenti interne alla conoscenza: una parte è definita 

esplicita in quanto facile da insegnare, l’altra invece è rappresentata da elementi che possono essere 

appresi tramite l’insegnamento sperimentale e metodologie didattiche alternative oppure tramite il 

learning-by-doing. Infine, dall’Harvard Business School proviene la risposta del professore Chris 

Bartlett, il quale sostiene che la conoscenza possa essere scomposta in skill ed attitudini, entrambe 
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insegnabili e quindi sviluppabili; egli enfatizza in particolar modo come le attività di coaching e 

mentoring possano essere impiegate per favorire l’acquisizione delle abilità comunicative, di quelle 

legate al teamworking ed al riconoscimento di pattern (Doh, 2003). 

Una volta chiarite le criticità associate allo sviluppo delle competenze trasversali e quindi 

evidenziata la possibilità di insegnarne e, conseguentemente, apprenderne una parte considerevole, 

appare doveroso procedere con l’analisi dei benefici che ne possono derivare per gli studenti stessi, 

sia in termini personali sia in termini di elementi che impattano sulla performance lavorativa 

rendendola eccellente e superiore. Molti studi permettono di evidenziare i vantaggi derivanti 

dall’acquisizione delle soft skill (Baruch e Leeming, 2001; Hilgert, 1995).  

Baruch e Peirpel (2000), su un campione di studenti inglesi, hanno rilevato che l’esperienza 

universitaria è molto costruttiva: da un lato possono essere acquisite e migliorate le competenze 

tecnico-specialistiche necessarie per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro e dall’altro, più 

rilevante, può essere infusa negli studenti una maggiore sicurezza di sé utile per la costruzione del 

proprio percorso di carriera personale e per la creazione di un network di relazioni utili.  

Un altro esempio è fornito dalla ricerca di Boyatzis e Renio (1989) che ha rilevato come, 

accanto alle competenze adattive, analitiche e quantitative, i percorsi universitari permettano agli 

studenti di acquisire una maggiore consapevolezza di sé, un maggior senso di leadership e 

determinino una crescita personale forte.  

Infine, Sturges (2003), elaborando le informazioni raccolte da un campione di universitari 

canadesi, ha rilevato che le soft skill, in particolare quelle associate al people management ed al 

teamworking, avevano degli impatti notevoli sia sulla performance lavorativa che, in ultimo, sul 

percorso di carriera. 

Tuttavia rimangono forti dubbi sulla questione delle knowledge retention, basti pensare che 

grazie ad uno studio sulla somministrazione ad un gruppo di studenti universitari del medesimo 

esame ad un intervallo di tempo di qualche settimana, si è rilevato che la vita media della 

conoscenza è di sei settimane (Specht e Sandling, 1991).  

Emerge dunque la necessità di incoraggiare le università a condurre degli studi di valutazione 

dei risultati di apprendimento e sviluppo delle competenze trasversali per determinare cosa e 

quanto gli studenti stanno effettivamente apprendendo (Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002).  

Se il fine ultimo dell’esperienza formativa universitaria è quello di apprendere, uno dei compiti 

primari dell’high education deve essere anche quello di assicurare che tale obiettivo primario venga 

efficacemente raggiunto (Kretovics, 1999). 
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1.3.2. Cosa viene effettivamente appreso dagli studenti: il problema della 

valutazione delle competenze trasversali 
 

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90, Graham (1989) riportò la crescente rilevanza che il tema della 

valutazione dei risultati nel contesto dell’high education stava acquisendo grazie alle spinte di una 

molteplicità di stakeholder, tra cui gli studenti stessi, gli uffici universitari ed anche i consigli 

governativi e le agenzie di accreditamento (Kaase e Harshbarger, 1993).  

La ragione principale alla base di queste pressioni era la paura che i costi crescenti sostenuti 

dalle strutture universitarie non fossero legati ad un adeguato aumento nella qualità formativa 

(Bragg, 1995). Le università, i college ed i dipartimenti accademici si sono visti costretti, a seguito 

di tali pesanti richieste esterne, ad intraprendere delle attività di misurazione della performance e/o 

di valutazione dei risultati ottenuti (Angelo e Cross, 1993; Banta, 1993; Ewell, 1997; 2000; 

Palomba e Palomba, 1999; Palomba e Banta, 1999). Sotto la spinta di stakeholder esterni al 

contesto universitario, la Association to Advance Collegiate School of Business – International 

(AACSB), a metà degli anni ’90, intervenne richiedendo alle business school associate di rilevare, 

misurare e comunicare i risultati dei loro curricola (AACSB, 1996; Edwards e Brannen, 1990). 

Questo rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla tipologia di valutazione da condurre in 

ambito universitario (Kretovics, 1999). Infatti, fino agli anni ’80 le attività di assessment si 

concentravano prevalentemente su misure di input e di processo quali, ad esempio, il rapporto tra 

numero di insegnanti e numero di studenti, oppure il numero di libri e volumi presenti nella 

biblioteca universitaria ed ancora l’ampiezza e la profondità dell’offerta formativa (AACSB, 1980, 

1984, 1987). Oggi, invece, l’attenzione si è spostata verso due oggetti valutativi totalmente diversi 

dai precedenti: da un lato il raggiungimento degli obiettivi finali prefissati per i diversi percorsi 

formativi, dall’altro il livello di output ottenuto e rappresentato non tanto dalla performance 

universitaria che emerge dai risultati degli esami, quanto piuttosto dalle competenze che i laureati 

dovrebbero possedere (Ramaekers, Van Eijs e Van Der Velden, 2003). La ragione di questo 

mutamento di focalizzazione si spiega con il fatto che la qualità dei corsi di laurea è dimostrabile 

solo in base a come i laureati reagiranno nel mondo del lavoro in termini di performance. 

(Ramaekers, Van Eijs e Van Der Velden, 2003) 

I primi studi condotti sulla base di questo nuovo modello non furono molto soddisfacenti perché 

riportarono solo l’acquisizione di conoscenze, mentre meno frequenti rispetto a quanto atteso 

furono i miglioramenti nelle competenze ed i cambiamenti nelle motivazioni (Winter, McClelland 

e Stewart 1981; Pascarella e Terenzini, 1991; Banta, 1993). In risposta a ciò la AACSB 

commissionò dei pilot study su due distinti curricola universitari per dimostrare come i percorsi 

intrisi di competenze trasversali fossero in grado di fornire le skill demandate dal mondo del lavoro 

e necessarie per determinare performance lavorative eccellenti e superiori. Boyatzis e Sokol (1982) 

individuarono un miglioramento nel 40-50% delle competenze studiate, mentre il Development 
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Dimensions International (DDI, 1985) rilevò un miglioramento del 44% delle medesime 

competenze considerate da Boyatzis e Sokol (1982). 

Oggi, negli Stati Uniti, viene dato un ruolo centrale alle misure di valutazione dell’impatto che i 

percorsi universitari hanno sugli studenti. Molti istituti hanno adottato strumentazioni formali 

dedicate all’assessment ed altrettante si stanno muovendo in quella direzione (Terenzini, 1989).  

L’attività di valutazione delle competenze è un tema relativamente nuovo ma dai risvolti 

notevoli, infatti, come evidenzia Terenzini (1989), permette di legare gli obiettivi istituzionali 

programmati ad indici che misurano l’effettivo raggiungimento degli stessi, focalizzando gli sforzi 

delle istituzioni sugli obiettivi e dunque sull’efficacia formativa. Un corretto percorso di 

assessment, inoltre, non deve essere svolto velocemente ed una tantum, non deve essere intrapreso 

dai singoli uffici, dipartimenti o commissioni, né tantomeno dai singoli individui in modo 

indipendente. Il processo di valutazione si caratterizza per essere sistematico, periodico e 

coordinato, sviluppato secondo un piano completo che consenta un miglioramento continuo ed il 

conseguimento di tre importanti benefici (Terenzini, 1989). La valutazione permette infatti di 

chiarire meglio gli scopi e le finalità perseguite dei diversi percorsi di laurea, inoltre porta allo 

sviluppo di un consenso diffuso circa gli obiettivi finali e consente altresì di comprendere appieno 

le conseguenze generate dalle politiche e dai programmi formativi universitari (Terenzini, 1989). 

Un altro beneficio derivante dalla valutazione delle competenze trasversali possedute dagli 

studenti è legato al fatto di poter determinare dei livelli minimi di competenze da possedere per 

avere delle performance che rispondano alle aspettative dei datori di lavoro nei diversi contesti 

(Allen, Ramaekers e Van Der Velden, 2005). Interessante è confrontare le competenze attese e 

richieste dal mercato con le competenze possedute dai laureati, si riporta che la rilevazione al 

momento della la laurea permette di individuare l’effettivo output del corso, da tale comparazione è 

possibile evidenziare delle eventuali lacune da coprire tramite l’attivazione di attività ad hoc e 

percorsi mirati (Allen, Ramaekers e Van Der Velden, 2005). 

Il tema della valutazione risulta però caratterizzato da molte criticità. Innanzitutto diverse 

università, non riconoscendo i vantaggi legati all’assessment, vedono il processo valutativo come 

un ulteriore obbligo di reporting esterno da svolgere nel modo più veloce ed indolore possibile 

(Terenzini, 1989). Se la valutazione continua ad essere vista secondo questa prospettiva, non 

potranno mai svilupparsi delle opportunità di miglioramento nei programmi formativi. 

Inoltre, non essendovi degli strumenti condivisi o generalmente accettati per la valutazione dei 

risultati di apprendimento (AACSB, 1980, 1989, Beale, 1993; Kretovics, 1999), gli studi condotti 

sono molto diversificati. Alcuni si basano sulle autovalutazioni e sulle interviste degli studenti 

universitari e/o degli alumni, altri anche sulle opinioni dei datori di lavoro e dei recruiter (Edwards 

e Brannen, 1990; Palomba e Palomba, 1999), infine frequenti sono le ricerche che esaminano il 

cambiamento degli studenti in corsi specifici (Bigelow, 1991; Specht e Sandlin, 1991).  
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L’aspetto che sarebbe interessante indagare (Kretovics e McCambridge, 2002) è se le 

competenze possono migliorare grazie alla partecipazione attiva ad un percorso accademico, ossia 

se da un confronto tra due rilevazioni sul medesimo campione di studenti, una al momento 

dell’iscrizione ed una al momento della laurea, emergono dei valori divergenti in relazione 

crescente. Qualora non fosse possibile implementare un tale studio longitudinale, un modo 

alternativo per raggiungere un risultato equivalente è dato dal confronto tra due gruppi di studenti 

demograficamente simili, uno all’inizio dell’esperienza ed uno alla fine, ed analizzarne le 

differenze in termini di skill e competenze possedute (Kretovics e McCambridge, 2002). Tuttavia, 

come evidenziato da Albanese (citato in Boyatzis et al., 1995), poche università hanno condotto 

studi simili che permettono il confronto tra i nuovi iscritti ed i laureandi e laureati. 

Altra criticità è rappresentata dalla tipologia di target studiato: mentre la valutazione dei risultati 

per gli undergraduate student, assimilabili agli studenti dei corsi di Laurea Triennale italiani, è ben 

documentata dalla letteratura (Pascarella e Terenzini, 1991; Mentkowski et al., 1991; Astin, 1993; 

Jemmot e Morante, 1993; Ratcliff e Jones, 1993; Banta et al., 1996), le informazioni relative alla 

valutazione degli outcome dei graduate student, paragonabili agli studenti iscritti ai corsi di Laurea 

Magistrale italiani, sono relativamente poche (Edwards e Brannen, 1990). 

Inoltre, alcune critiche sono state mosse contro l’effettiva trasmissibilità delle competenze 

necessarie per agire con successo nel mercato del lavoro. Molti studiosi si sono chiesti infatti se gli 

obiettivi finali dei corsi, definiti tramite le capacità che i laureati dovrebbero possedere al fine di 

applicarle nei diversi contesti lavorativi, possano essere resi realmente operativi. Considerando che 

il momento tipico in cui vengono valutate le competenze è al termine del percorso universitario, in 

quanto con la laurea si presume che lo studente abbia acquisito le competenze prestabilite, la 

verifica della capacità di mettere in pratica quanto appreso non risulta significativa. Per una tale 

valutazione sarebbe necessario che lo studente acquisisca una certa esperienza pratica e quindi che 

trascorra del tempo dal momento di rilevazione tradizionalmente utilizzato (Ramaekers, Van Eijs e 

Van Der Velden, 2003). Se si ritiene, dunque, che le competenze trasversali debbano riflettere le 

abilità del soggetto nel mettere in pratica quanto appreso, il laureato necessita di una certa 

esperienza pratica prima di poter essere valutato (Allen, Ramaekers e Van Der Velden, 2005). 

Un ultima critica è stata evidenziata da Astin (citato da Terenzini, 1989) ed è legata alla 

frequente associazione tra la qualità dei programmi universitari e le risorse investite. Infatti per 

molto tempo le università migliori erano quelle con il maggior numero di libri in biblioteca, con gli 

studenti migliori e con i rapporti minori tra numero di studenti e numero di docenti. Oggi invece, 

stante la crescente enfasi sulla valutazione, la qualità dei programmi universitari risulta essere 

connessa con i processi implementati e con i risultati conseguiti (Terenzini, 1989). Questo 

comporta la considerazione non solo degli obiettivi primari perseguiti dall’università ma anche dei 

risultati accademici e non-accademici derivanti dai percorsi di high education al fine di capire se le 
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attività formative poste in essere ed i valori perseguiti producano nella realtà i risultati programmati 

(Terenzini, 1989). 

Nei paragrafi precedenti si è detto che le università hanno risposto alle pressioni del mercato del 

lavoro circa lo sviluppo delle competenze trasversali introducendo nuove metodologie di 

insegnamento ed evolvendo i programmi ed i curricola posti in essere. Ora, il mondo del lavoro 

richiede la valutazione dei risultati e l’high education deve essere capace di implementare degli 

strumenti atti a rispondere a tale esigenza (West e Aupperle, 1996). 

 

 

1.4. Conclusioni 
 

Il presente capitolo ha permesso di introdurre il tema delle competenze trasversali nel contesto 

dell’high education. Inizialmente è stato riportato il concetto di competenza sviluppato da Boyatzis 

(1982) e generalmente accolto dalla letteratura accademica, ossia quello di una “caratteristica 

intrinseca individuale causalmente correlata ad una performance efficace o superiore in un’attività 

lavorativa e che è misurabile sulla base di un criterio prestabilito” (Boyatzis, 1982; Spencer e 

Spencer, 1993; Athey e Orth, 1999; Progetto Tuning, UE). Il focus è stato però rivolto al significato 

ed alla portata delle competenze trasversali ed in particolare delle competenze di emotional 

intelligence definibili rispettivamente come delle abilità di carattere generale che permettono 

l’esecuzione di azioni efficaci in diversi contesti lavorativi (Allen, Remaekers e Van Der Velden, 

2005) e come fattori volti al miglioramento non solo delle attitudini e dei comportamenti dei 

soggetti ma anche delle performance conseguite tramite una gestione efficace delle emozioni 

proprie ed altrui (Salovey e Mayer, 1990; Bar-On, 1994; Goleman, 1995). 

Una volta chiariti questi concetti, si affronta la relazione tra competenze trasversali e 

performance lavorativa (George, 2000; Bachman et al., 2000; Wong e Law, 2002; Sy, Tam e 

O’Hara, 2006) riportando come diversi studi suggeriscano che soggetti altamente competenti siano 

in grado di intraprendere azioni adeguate al contesto ed alle emozioni in gioco al fine di 

raggiungere elevati livelli di job performance che permettono di migliorare le relazioni sia tra pari 

che con i propri superiori (Liden, Sparrowe e Wayne, 1997; Kacmar et al., 2003). In ambito 

manageriale molti studi hanno cercato di mappare i contributi delle soft skill nel contesto lavorativo 

(George e Brief,1996; Wong e Law, 2002; Sy, Tram e O’Hara, 2006), ma altrettanto interessante è 

come il carattere di trasversalità le renda spendibili in molti ambiti (Allen, Remaekers e Van Der 

Velden, 2005), tra cui il contesto militare e di health care. 

Il secondo paragrafo ha cercato di analizzare le ragioni alla base della spinta verso 

l’introduzione delle competenze trasversali nei percorsi universitari, enfatizzando come il mercato 

del lavoro non appoggi l’approccio formativo teorico e passivo caratteristico delle università, in 

quanto non permette la trasmissione delle soft skill necessarie per essere performer eccellenti, tra 
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cui la capacità di lavorare in team, di comunicare ed interagire in modo efficace, di pensare in 

maniera sistemica (Elmuti, 2004; Cherniss, 2000). Il contesto universitario deve rappresentare il 

fornitore d’eccellenza del capitale intellettuale impiegabile nell’economia moderna ed il luogo gli 

studenti hanno la possibilità di sviluppare quell’insieme di competenze che permettano loro di 

risultare employable (Allen, Ramaekers e Van der Velden, 2005). A supporto di questa tesi sono 

stati proposti degli studi che hanno analizzato gli effetti scaturiti dall’insegnamento delle 

competenze trasversali nell’high education (Zimmerman-Oster e Burkhardt, 1999; Boyatzis, Stubb 

e Taylor 2000, Baruch e Peiperl, 2000, Longenecker e Ariss, 2002), sia nelle business school che 

nel contesto health care. Tra i vantaggi generalmente riconosciuti si ricorda l’apertura mentale, la 

motivazione e l’orientamento al miglioramento, la capacità di lavorare in team, la maggiore 

consapevolezza e sicurezza di sé ed anche la capacità di gestire sia relazioni che conflitti.  

Dopo aver enfatizzato la necessità di inserire le competenze trasversali nei contesti di high 

education, in quanto trasmissibili e sviluppabili nel tempo e con la pratica, e dopo aver individuato 

i benefici derivanti dall’acquisizione delle stesse, è sembrato necessario affrontare la tematica della 

valutazione. Le modalità di assessment non sono più basate esclusivamente su misure di input e/o 

di processo, si vedano il rapporto tra numerosità di docenti e studenti oppure il numero di volumi e 

libri presenti nelle biblioteche universitarie, ma si fondano sull’analisi delle competenze possedute 

dai laureati (Ramaekers, Van Eijs e Van der Velden, 2003) in quanto la qualità dei corsi e 

dell’università è dimostrabile anche in base alle performance conseguite dai laureati una volta 

entrati nel mondo del lavoro (Ramaekers, Van Eijs e Van der Velden, 2003). Nel paragrafo 

dedicato alla valutazione sono stati poi evidenziati i risvolti derivanti dalla conduzione di 

assessment periodici, sistematici e coordinati (Terenzini, 1989): la chiarificazione degli scopi e 

delle finalità perseguite dai percorsi di laurea, un consenso diffuso circa tali obiettivi ed infine le 

conseguenze derivanti dalle politiche e dai programmi implementati.  

Dunque, preso atto dell’importanza delle competenze trasversali nel contesto lavorativo, in 

termini di job performance e di sviluppo personale, e della necessità di rispondere alla richiesta del 

mercato del lavoro di poter disporre di soggetti dotati di buoni livelli di soft skill, le università 

dovrebbero riprogettare i loro curricola in ottica competency-oriented, cercando anche di 

implementare attività e progetti ad hoc volti all’acquisizione, sviluppo e consolidamento delle 

stesse; inoltre dovrebbero elaborare degli strumenti orientati alla valutazione ed al monitoraggio 

sistematico dei i risultati ottenuti in vista di un miglioramento ed un apprendimento continuo. Le 

tematiche e le modalità di development e di assessment delle competenze trasversali verranno 

discusse nel seguente capitolo al fine di fornire una panoramica degli approcci sviluppati dalla 

letteratura scientifica; nel terzo capitolo, invece, si analizza il contesto universitario italiano al fine 

di mappare le esperienze più significative implementate dagli istituti di high education nazionali. 
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Capitolo 2 
 

La gestione delle competenze trasversali nell’high education: 
prospettive internazionali ed approcci della letteratura 

 

 

2.1. Premessa 
 

Nel precedente capitolo si è discussa l’importanza delle competenze trasversali con riferimento 

agli impatti sulla performance lavorativa, evidenziando quindi la necessità di introdurle nei contesti 

universitari, ora ci si focalizza sulle due tematiche chiave connesse alle competenze trasversali che 

sono state introdotte nel primo capitolo: lo sviluppo e la valutazione delle soft skill sul piano 

internazionale. 

La prima parte del capitolo sarà dedicata alle esperienze internazionali più significative in 

termini di development ed assessment delle soft skill: inizialmente verranno presentate alcune 

università europee e statunitensi che hanno non solo inserito all’interno della propria mission e fra 

gli obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze trasversali, ma che hanno anche attivato dei 

percorsi di studio e dei progetti competency-based e costituito dei centri dedicati alla ricerca di 

metodologie per il development e al valutazione delle soft skill. Per completare la parte legata alle 

esperienze accademiche, verranno proposti dei case study afferenti al mondo delle business school 

e delle school of management che dimostrano la forte attenzione verso le tematiche associate allo 

sviluppo delle competenze trasversali. La prima parte del capitolo si concluderà con l’esposizione 

di alcune esperienze di ricerca internazionali condotte dall’Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) con il progetto Assessment of Higher Education Learning Outcomes 

(AHELO) e dall’Unione Europea con i progetti Tuning, European Qualification Framework (EQF) 

e Modernising Higher Education through Soft Skills (ModEs). 

Il capitolo procederà affrontando il tema del development delle competenze trasversali: verranno 

individuati alcuni degli interventi di ristrutturazione dei curriculum universitari che possono essere 

attuati dalle università al fine di rendere i percorsi di studio maggiormente competency-oriented, 

evidenziando i benefici conseguibili sia per gli studenti che per il mondo del lavoro. In questa parte 

verrà altresì analizzato un insieme di modalità didattiche e di attività extra-curricolari interessanti ai 

fini della trasmissione delle competenze trasversali: dagli strumenti tradizionali e più diffusi quali i 

case study, i business game e le esercitazioni, inoltre alle tecniche del mentoring e del coaching. 

L’ultima parte del capitolo sarà interamente dedicata alla questione dell’assessment delle 

competenze trasversali. Riprendendo i concetti introdotti nel primo capitolo, nel paragrafo centrato 

sulla valutazione verrà approfondito il significato e l’importanza dell’analisi e della misurazione 
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delle competenze acquisite e sviluppate; successivamente si cercherà di esplorare i principali 

metodi per l’assessment delle soft skill, delle competenze di emotional intelligence e verranno 

infine riportate due tecniche di valutazione tipiche dei contesti lavorativi ed orientativi. 

 

 

2.2. Esperienze internazionali in tema di development ed assessment delle 
competenze trasversali nell’high education 

 

Alla luce dell’importanza di inserire le competenze trasversali all’interno dei percorsi di high 

education, tematica affrontata nel precedente capitolo e di cui si discuterà diffusamente nel 

paragrafo a seguire, si vogliono in questa sede rilevare alcune esperienze internazionali 

significative. Inizialmente verranno presentate alcune realtà universitarie che hanno abbracciato il 

tema delle soft skill includendo la trasmissione delle stesse tra gli obiettivi formativi e nella mission 

che guida le loro azioni; a seguire verranno proposte le emblematiche esperienze di alcune business 

e management school nelle quali il tema dello sviluppo delle soft skill ha raggiunto dei livelli di 

attenzione particolarmente elevati determinando l’istituzione di centri di ricerca ad hoc e 

l’ampliamento dell’offerta formativa in ottica competency-oriented. Un’altra interessante 

esperienza che verrà riportata, seppur a livello di Master, è quella elaborata della Weatherhead 

School of Management con riferimento ad un corso offerto dalla Case Western University School 

of Management e che è stato la base per sviluppare attività di development e di assessment delle 

competenze trasversali. Infine si descriveranno alcuni progetti skill-oriented portati avanti 

dall’OECD e dall’Unione Europea, trattasi rispettivamente del progetto AHELO e dei progetti 

Tuning, EQF e ModEs. 

 

 

2.2.1. Le università virtuose: le competenze trasversali nelle mission e nelle 

attività curricolari ed extra-curricolari 

 

Al fine di dimostrare la pervasività del tema delle competenze trasversali e dell’importanza, 

nonché possibilità, della loro trasmissione nei contesti universitari, vengono proposti a seguire dei 

casi studio relativi ad istituti accademici che hanno istituito dei centri di ricerca ah hoc e/o 

sviluppato e promosso degli interventi formativi in ottica competency-based.  

La prima realtà d’eccellenza che si vuole riportare è l’University of the Pacific, California, che 

vede tra i suoi valori guida e tra gli obiettivi formativi ed istituzionali perseguiti, lo sviluppo della 

leadership e della collaborazione. L’università cerca di creare un’esperienza di apprendimento 

significativa per ogni studente che permetta la formazione di persone in grado di adottare, nelle 
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posizioni di leadership, dei comportamenti responsabili e positivi volti allo sviluppo di una carriera 

lavorativa di successo e duratura. Per raggiungere il duplice obiettivo di collaborazione e di 

leadership responsabile, l’università ha nel tempo implementato diversi strumenti formativi. Lo 

“Student Leadership Development” è un corso che permette agli studenti di esplorare sé stessi al 

fine di essere capaci di attivare un insieme di comportamenti positivi volti al conseguimento degli 

obiettivi sia personali che istituzionali di collaborazione e di leadership responsabile. Anche il 

“Pacific One Word Project” è focalizzato sul perseguimento delle skill sopra citate. Dal 2008 

assiste gli studenti del primo anno di corso nel processo di conoscenza di sé applicando i modelli 

dell’Intentional Change e della Leadership Identity Development Theory (Komives et al., 2005), 

con risultati significativi in quanto, stante il Multi-Institutional Study of Leadership (Owen, 2012), 

i comportamenti di leadership rilevati dagli studenti dell’University of the Pacific risultano più 

efficaci rispetto a quanto registrato per gli studenti delle università non competency-oriented. Infine 

l’ultima iniziativa attivata per lo sviluppo delle competenze di leadership è il “My Y Project”, 

lanciato nell’inverno 2012 ed ispirato dal lavoro di Sinek “Start with why” (Sinek, 2009). Questo 

progetto si basa sull’esplorazione dei valori personali, delle relazioni attive, delle sfide sopportate e 

delle esperienze pregresse ed aiuta gli studenti nel processo di identificazione degli obiettivi e delle 

passioni individuali, denominate “Y”, individuando quali solo gli elementi che ispirano e motivano 

le loro azioni e le modalità per aiutare gli altri nel raggiungimento dei loro scopi personali. 

All’University of the Pacific non sono importanti solo le competenze associate alla leadership, ma 

anche quelle emotive e sociali, infatti nel 2009 è stato istituito il Center for Social and Emotional 

Competence che, per elevare lo sviluppo delle competenze socio-emotive ad elemento distintivo 

dell’offerta formativa dell’università, si dedica da un lato allo sviluppo di modelli per la 

misurazione delle competenze socio-emotive e dall’altro alla predisposizione di percorsi curricolari 

ed attività extra-curricolari competency-based. Per questo motivo tra gli obiettivi formativi sanciti 

dalla Eberhardt School of Business, una delle scuole dell’University of the Pacific, non vi è solo 

l’acquisizione delle conoscenze tecnico-specialistiche, ma anche la loro applicazione concreta 

mediante il pensiero critico e strategico (competenze cognitive), lo sviluppo delle capacità 

associate al teamworking (competenze relazionali di collaborazione, people management, influenza 

e leadership) ed all’efficace comunicazione (competenze cognitive e relazionali). 

L’University of Illinois, Urbana-Champain, ritiene che il possesso e la corretta gestione delle 

capacità essenziali della leadership sia determinante per avere successo nel contesto lavorativo e 

personale ed infatti viene internazionalmente riconosciuta come fornitrice di opportunità formative 

e di ricerca leadership-based che permettono lo sviluppo di soggetti in grado di performare con 

eccellenza nel contesto produttivo e sociale. A tal proposito è stato istituito l’Illinois Leadership 

Centre che promuove la creazione di occasioni per lo sviluppo delle skill associate leadership per 

tutti gli studenti dell’università mediante la predisposizione di alcuni programmi ed iniziative 
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specifiche. La tabella a seguire illustra i corsi che sono stati progettati dal centro e le competenze 

che gli studenti possono acquisire mediante la frequentazione dei medesimi. 

 

Tabella 2.1 Competenze trasversali trasmesse mediante  

i programmi dell’Illinois Leadership Centre 
nome 

programma 
tema del programma 

dimensioni della leadership sotto-dimensioni competenze 

consapevolezza di sé definizione obiettivi e priorità 

Insight focalizzazione sulla  
conoscenza di sé  gestione di sé 

-integrità 
-iniziativa 
-adattabilità 

costruzione di 
relazioni 

-empatia 
-inclusione 
-imparzialità 
-equità 
-fiducia 

comunicazione 
-saper ascoltare 
-comunicazione verbale e non-
verbale 

etica 
-decision-making 
-influenza 
-integrità 

Intersect 
abilità necessarie per esercitare 
una leadership etica nelle relazioni  
interpersonali ed organizzative 

team management 
-collaborazione 
-risoluzione conflitti 
-negoziazione 

cambiamento 

-capacità previsionali 
-creatività 
-assunzione di rischi 
-elasticità personale 

orientamento 
all’efficacia 

-organizzazione 
-programmazione 
-orientamento al miglioramento 
-gestione delle persone 

pensiero sistemico -capacità di analisi 
-pensiero critico 

Ignite abilità per guidare gruppi ed  
organizzazioni in modo efficace  

networking -comprensione culturale 
-costruzione di colazioni 

Imprint 
skill necessarie per dimostrare la  
leadership nelle fasi di transizione 
a livello personale e professionale 

sostenimento 
della leadership 

-costruzione relazioni 
-apprendimento continuo 
-coaching 
-mentoring 
-condivisione 

Fonte: University of Illinois, Illinois Leadership Center. http://www.illinoisleadership.uiuc.edu/ 

 

I programmi sopra esposti sono tutti organizzati in modo da favorire l’apprendimento autonomo 

degli studenti e, mediate l’applicazione pratica dei concetti teorici, è possibile sviluppare le 

competenze di leadership essenziali per determinare job performance eccellenti. 

Un’altra interessante esperienza della quale si vuole parlare è relativa all’ESADE, un’istituzione 

universitaria appartenente all’Universitat Ramon Llull, Barcellona, che, grazie allo storico 

orientamento verso lo sviluppo personale e la responsabilità sociale è stato il primo ateneo in 

Europa ad implementare un modello di apprendimento basato sullo sviluppo delle skill e delle 
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tecniche richieste dal mondo professionale e manageriale. Per favorire un simile processo è stato 

costituito il centro di ricerca GLEAD-Leadership Development Research Centre, che mira alla 

diffusione delle competenze emotive e sociali nei percorsi di studio offerti dall’università in quanto 

essenziali per la costruzione di relazioni efficaci nel contesto lavorativo. Il centro è dedito ad 

attività formative e di ricerca, con riferimento al primo aspetto si fa riferimento al “Leadership 

Assessment and Development Programme” (“LEAD Programme”), inserito all’interno del 

curriculum di uno dei Master centrali di ESADE, che permette, mediante una molteplicità di 

metodi didattici che spaziano dal coaching alle discussioni tra peer, lo sviluppo delle competenze 

di emotional intelligence utili per il proprio percorso di crescita personale e lavorativa. Sotto il 

punto di vista della ricerca, il GLEAD affronta quattro tematiche principali: 

- competenze emotive e sociali a livello individuale: con riferimento a questo ambito vengono 

ricordati alcuni progetti interessanti tra cui quello legato all’assessment delle soft skill mediante la 

predisposizione di una batteria di indicatori individuati dalla letteratura internazionale ma adattati 

al contesto spagnolo (progetto SEJ2006-10017) e quello associato alla valutazione di lungo termine 

degli effetti del “LEAD Programme” in termini di impatti sulla leadership e miglioramento dei 

profili di competenze degli studenti frequentanti; 

- valutazione e sviluppo delle competenze emotive e sociali all’interno delle business school: 

interessanti sono gli studi condotti sul “LEAD Programme” riferendosi al livello di competenze 

sviluppate ed alla sostenibilità nel tempo del medesimo sviluppo; 

- insegnamento e sviluppo delle competenze di emotional e social intelligence: il coaching 

viene visto come la tecnica che favorisce maggiormente l’acquisizione delle skill necessarie per 

operare con efficacia nel contesto lavorativo moderno; 

- competenze di emotional intelligence a livello di gruppo: si analizzano i processi posti in 

essere per sviluppare le soft skill all’interno di gruppi cross-culturali e l’impatto che le medesime 

esercitano sul benessere dei componenti del team. 

Un altro caso emblematico che si riporta è quella dell’Universidad de Deusto, Bilbao, che, a 

cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000 ed in concomitanza con il Processo Bologna (1999), ha 

introdotto alcune modifiche interessanti caratterizzate dal passaggio da metodologie didattiche 

professor-centred a metodologie student-oriented. A dimostrazione dell’importanza di questa 

nuova filosofia, i principi e valori su cui si fonda l’università sono stati revisionati ed oggi 

comprendono alcuni elementi chiave tra cui rileva il forte focus sugli studenti in quanto persone 

uniche ed irripetibili le cui capacità devono essere sviluppate al massimo da parte dell’ateneo. Gli 

studenti, infatti, devono essere formati in modo da diventare dei professionisti competenti, liberi e 

responsabili, critici e creativi, capaci di lavorare in gruppo rispettando le questioni etiche e sociali. 

L’Universidad de Deusto cerca di soddisfare i fabbisogni formativi dei ragazzi non solo creando 

occasioni per l’acquisizione delle competenze trasversali nelle attività curricolari e in quelle 

quotidiane ma anche fornendo i feedback necessari per attivare cambiamenti positivi e di 
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miglioramento negli studenti. Tra i valori fondamentali rilevano da un lato l’apprendimento 

autonomo alla stregua di strumento di crescita e di sviluppo personale mediante il quale perseguire 

gli obiettivi di autorealizzazione, e dall’altro le competenze trasversali in quanto utili per la carriera 

lavorativa e per la vita personale. Con riferimento a questi ultimi due elementi, una delle 

competenze più enfatizzate è la leadership che viene sviluppata in tutti i livelli organizzativi ed è 

associata alla promozione dell’orientamento al risultato e della consapevolezza di sé. Infine, vi 

sono tre obiettivi fondamentali che tutti i corsi di studio perseguono e che dimostrano il ruolo attivo 

delle soft skill all’interno dei percorsi di studio: l’autonomia, legata alle capacità cognitive; la 

responsabilità personale, dal time management alla pianificazione; ed infine la cooperazione, dal 

teamworking al networking.  

Interessante è stata anche l’esperienza di valutazione condotta in questo istituto che, per 

ciascuna delle competenze trasversali identificate, ha elaborato sia un insieme di strumenti e 

tecniche per favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle stesse, sia una batteria di indicatori che 

permettono di mappare il livello di competenze posseduto. Nel box a seguire viene riportato 

l’esempio dell’orientamento al risultato. 

 

Box 2.1 Un esempio delle modalità di development e di assessment  

elaborato dall’Universidad de Deusto 
L’orientamento al risultato è una delle competenze sistemiche e permette di intraprendere le azioni corrette 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Lo sviluppo di questa skill può avvenire in una molteplicità di contesti: gli studenti la dimostrano quando 

iniziano a pianificare i loro studi e la loro carriera lavorativa; ma anche quando vengono assegnati dei lavori 

volontari sia nei corsi che nelle attività extracurricolari, come quelle familiari e personali. L’obiettivo è di 

incrementare la perseveranza dei ragazzi nello svolgimento delle attività per raggiungere obiettivi e scopi 

prestabiliti con performance eccellenti e nel rispetto delle scadenze prefissate. La valutazione può avvenire 

mediante tutorial individuali e valutazioni di project work; il possesso di questa skill è associato al 

pragmatismo ed alla perseveranza del soggetto, al desiderio di fare le cose bene, all’ambizione e 

competitività ed infine alla motivazione che guida le azioni intraprese. Segue una rappresentazione degli 

indicatori e dei descrittori utilizzati per determinare il livello di competenza “orientamento al risultato” 

posseduta, secondo un riadattamento della tabella elaborata da Villa Sanchez e Poblete Ruiz (2008) nella 

pubblicazione relativa all’esperienza dell’Universidad de Deusto. 
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Tabella 2.2 Indicatori di sviluppo e valutazione della competenza “orientamento al risultato” 

(adattamento da Villa Sanchez e Poblete Ruiz, 2008) 

livello di padronanza indicatori – rappresentano il comportamento tenuto dal soggetto valutato 
(1 è il punteggio più basso, 5 è il punteggio più alto) 

“being practical” nelle iniziative intraprese: 
  1)non dà importanza alla profittabilità;  
  2)dà poca importanza alla practicality nelle attività svolte;  
  3)ha un comportamento guidato da un approccio pratico;  
  4)cerca la profittabilità nelle attività intraprese;  
  5)ha un pragmatismo calcolato e considera sempre il ritorno dall’investimento. 
essere perseveranti nelle proprie attività quotidiane:  
  1)dimostra incostanza nelle proprie attività quotidiane; 
  2)ha molte difficoltà nel concentrarsi sul lavoro e sulle attività intraprese; 
  3)dimostra perseveranza nelle attività svolte; 
  4)si distingue per sforzarsi con continuità nei compiti intrapresi;  
  5)non si allarma si fronte agli ostacoli che considera come delle nuove sfide. 
impegno per garantire la qualità del lavoro svolto: 
  1)presenta e fa casualmente le cose;  
  2)non pone attenzione ai dettagli ed alla qualità dei risultati;  
  3)lavora sodo per completare correttamente e bene i compiti;  
  4)si assicura di definire e di terminare bene il lavoro;  
  5)si distingue per l’eccellenza della job performance e per l’elevata qualità dei 
lavori svolti. 
impegno nel rispetto delle attese di risultato: 
  1)non ha massime aspirazioni;  
  2)non è ambizioso nella competizione con altri soggetti;  
  3)dimostra ambizione e spirito competitivo nei progetti;  
  4)compete con gli altri e manifesta ambizione nel raggiungimento gli obiettivi; 
  5)risalta rispetto agli altri per lo spirito competitivo ed il desiderio di 
achievement. 

primo livello: 
 

orientamento  
al risultato nelle  

attività giornaliere 

essere motivati nel fissare e raggiungere gli obiettivi  
  1)non dimostra interesse nelle attività svolte;  
  2)dimostra poco interesse nel voler raggiungere i risultati;  
  3)è motivato nell’achievement degli obiettivi preposti;  
  4)è auto-motivato e dimostra soddisfazione nel raggiungimento dei risultati 
previsti; 
  5)è motivati dall’achievement e contagia gli altri con il suo entusiasmo. 
essere pragmatici in situazioni complesse  
  1)è turbati nelle situazioni complesse;  
  2)ha difficoltà nell’individuare il lato agevole delle situazioni difficili;  
  3)dimostra pragmatismo in situazioni di una certa complessità;  
  4)sa dimostrare la capacità di risolvere situazioni complesse;  
  5)si distingue per essere capace di trovare soluzioni pratiche a problemi 
complessi. 
essere costanti nelle situazioni complesse o difficili: 
  1)si dimostra pigro di fronte a progetti complessi e difficili;  
  2)è incostante nelle proposte da porre e nei progetti da attuare;  
  3)dimostra perseveranza nell’affrontare le difficoltà ed i progetti complessi;  
  4)vede gli ostacoli e le difficoltà come delle sfide da superare;  
  5)si distingue per intraprendere con ambizione i progetti difficili. 

secondo livello: 
 

raggiungimento 
dei risultati 
in situazioni 
complesse 

desiderio di portare a termine bene le attività anche in situazioni complesse e 
difficili: 
  1)è sopraffatto dalle difficoltà e presenta casualmente le cose;  
  2)non si impegna a fondo nel fare bene le attività che risultato difficili;  
  3)si sforza di svolgere bene le proprie attività nonostante le possibili difficoltà;  
  4)dimostra il desiderio di voler garantire un lavoro di qualità; 
  5)si distingue per presentare dei lavori ben fatti che ricercano la perfezione. 
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rispettare le aspettative e garantire performance eccellenti in situazioni 
complesse: 
  1)sceglie di non affrontare questioni difficili;  
  2)trova scuse per non impegnarsi di più del necessario; 
  3)si sforza di migliorare in ogni cosa intrapresa;  
  4)si distingue dagli altri in ogni attività svolta;  
  5)fa emergere dalle sfide e dalle difficoltà affrontare le proprie forze. 
dimostrare di essere motivati nel risolvere le situazioni complesse:  
  1)è tormentato da dubbi nelle situazioni difficoltose;  
  2)si scoraggia facilmente di fronte alle difficoltà;  
  3)sa trovare una motivo per andare avanti nelle situazioni e nei progetti 
complessi;  
  4)trova energia in sé stesso per motivarsi superando così le situazioni 
complesse;  
  5)trova sempre un modo per superare le difficoltà e spingere gli altri a farlo. 
dimostrare del pragmatismo nel raggiungere la profittabilità in contesti 
problematici: 
  1)non fa di più dell’ordinario; 
  2)ha difficoltà nel compiere sforzi meritevoli nelle situazioni inusuali;  
  3)si sforza di risolvere sia situazioni ordinarie che problematiche;  
  4)ottimizza i suoi sforzi anche in contesti non-ordinari;  
  5)eccelle per i benefici apportati dagli sforzi compiuti e raggiunge risultati 
elevati anche in contesti non-ordinari. 
dimostrare di essere perseveranti nelle diverse responsabilità accettate:  
  1)è pigro nell’accettare le responsabilità;  
  2)dimostra continuità solo nelle attività essenziali ed abituali;  
  3)è perseverante anche in attività non-ordinarie;  
  4)dimostra continuità e tenacia in ogni ambito lavorativo ed in ogni attività;  
  5)eccelle e persevera nello svolgimento di attività relative ad ambiti diversi. 
desiderio di portare a termine bene le cose intraprese garantendo la qualità del 
lavoro:  
  1)fa solo le cose strettamente necessarie ma non ha interessi nell’andare oltre; 
  2)svolge solo le attività obbligatorie e senza intraprendere quelle straordinarie;  
  3)garantisce la qualità nei lavori abitualmente svolti ed anche in quelli 
appartenenti ad ambiti non di sua pertinenza;  
  4)si distingue per l’eccellenza del lavoro svolto in ogni area richiesta;  
  5)lavora sodo e bene sia nelle aree formali che informali. 
dimostrare ambizione e competitività in tutte le dimensioni della vita: 
  1)non dimostra il desiderio di voler migliorare sé stesso o gli altri; 
  2)raggiunge a malapena gli obiettivi prefissati in contesti ordinari; 
  3)raggiunge sia gli obiettivi associati al lavoro ordinario che quelli più 
ambiziosi; 
  4)si impegna più degli altri nel raggiungere gli obiettivi determinando 
performance superiori al livello prestabilito; 
  5)raggiunge obiettivi ambiziosi in tutti i campo, sia di competenza ordinaria 
che straordinaria. 

terzo livello: 
 

raggiungimento  
dei risultati  

con ripercussioni  
oltre il raggio  

d’azione usuale 

motivazione nel raggiungimento di risultati con impatto sociale: 
  1)dimostra disinteresse verso le ripercussioni sociali delle attività svolte; 
  2)non è motivato ad impegnarsi di più nelle attività quotidiane con impatto 
sociale; 
  3)dimostra di voler essere coinvolto in attività e progetti socialmente 
importanti; 
  4)dimostra la sua preoccupazione verso le ripercussione sociale delle sue 
attività; 
  5)promuove con spirito di iniziativa e di motivazione i progetti con impatto 
sociale. 

Fonte: Villa Sanchez, A. e Poblete Ruiz. M., 2008. Competence-based learning. A proposal for the 

assessment of generic competences. Bilbao, Espana: Universidad de Deusto. 
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In aggiunta alle esperienze universitarie sopra citate si riportano, a seguire, alcuni case study di 

particolare rilievo in quanto trattasi di business school e school of management che hanno 

raggiunto dei livelli di attenzione particolarmente elevati nel tema dello sviluppo delle competenze 

trasversali determinando non solo l’istituzione di centri di ricerca competency-based ma anche 

l’introduzione di insegnamenti e percorsi di studio focalizzati sull’acquisizione e lo sviluppo delle 

soft skill. 

La University of California Berkeley, al fine di promuovere lo sviluppo delle soft skill associate 

alla leadership, ha istituito, all’interno della Haas School of Business, il Center for Nonprofit and 

Public Leadership con l’obiettivo di formare una nuova generazione di leader capaci di guidare la 

comunità e la vita pubblica del paese verso situazioni più efficienti e produttive. Attraverso la 

predisposizione di attività e di corsi volti non solo al development delle soft skill ma anche 

all’acquisizione delle conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per operare nel mondo 

produttivo moderno, il percorso di studio offerto dalla Business School mira a sviluppare 

“leadership, fresh thinking, positive impact, and an incredibly talented, diverse, collaborative 

community”. La mission perseguita dalla Haas School of Business è infatti quella di formare dei 

ragazzi competenti, dotati di pensiero critico e capacità decisionali e, al contempo, sensibili alle 

questioni etiche e sociali delle azioni intraprese sia a livello individuale che corporate. Due esempi 

emblematici sono rappresentati dai corsi “Problem-finding and problem-solving”, strettamente 

connesso al development delle competenze cognitive in quanto aiuta gli studenti 

nell’individuazione di soluzioni creative ed innovative a problemi caratterizzati da contesti volatili, 

incerti, complessi ed ambigui; e “Leadership communication”, un laboratorio centrato 

sull’acquisizione delle skill legate al public speaking quali la comunicazione autentica e persuasiva, 

l’ascolto critico, le capacità di feedback e la sicurezza di sé. Si vuole sottolineare che gli obiettivi 

perseguiti dalla University of California sono quelli di creare, attraverso corsi legati allo sviluppo 

delle soft skill e delle competenze tecnico-specialistiche, non solo una workforce competente in 

grado di rendere l’economia californiana sempre più competitiva ma anche degli individui 

soddisfatti delle loro vite personali e lavorative nonché quello di migliorare la qualità della vita in 

generale. Infine, l’University of California offre una molteplicità di opportunità anche per gli 

alumni con le esperienze executive centrate sulla leadership e sulla negoziazione: il “Berkeley 

Executive Leadership Program” rappresenta un’occasione per i manager in cui riflettere sul proprio 

stile ed approccio di leadership al fine di migliorare le skill associate; “High-Impact Leadership” è 

un programma volto allo sviluppo delle capacità comunicative al fine di instaurare delle relazioni 

costruttive e produttive; il “Women’s Executive Leadership Program” rivolto ai manager e leader 

donna che vogliono migliorare le loro competenze trasversali; ed infine “Negotiation & Influence”, 

un momento di self-assessment delle proprie skill e predisposizioni al fine di potenziare le capacità 

di negoziazione utili per il successo del business in cui i manager operano. 
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La Boston University rappresenta un esempio di istituto che ha saputo coniugare in maniera 

intelligente la ricerca con la formazione: da un lato gli studi condotti dal dipartimento di 

Organizational Behavior e dal Behavioral Lab, mentre dall’altro le attività didattiche offerte dalla 

School of Management. L’Organizational Behavior è stato fondato con l’obiettivo di studiare ed 

analizzare le dinamiche alla base delle azioni e dei comportamenti attivati dagli individui, dai 

gruppi e dalle organizzazioni al fine di migliorarne la performance. Poiché il dipartimento mira 

altresì a trasmettere agli studenti le soft skill necessarie per operare con efficacia nel mondo del 

lavoro, le modalità di insegnamento sono collettive e cross-disciplinari al fine di avvicinare i futuri 

leader e manager al mondo reale ed ai problemi complessi che lo caratterizzano. Il Behavioral Lab 

è stato istituito nel 2011 dalla Research Infrastructure Faculty Task Force al fine di assistere i 

ricercatori universitari durante le simulazione, gli esperimenti e le analisi di scenario legate ai temi 

del management, del marketing, del comportamento umano e dell’operation and technology 

management. D’altra parte, la mission perseguita dalla School of Management della Boston 

University è infatti quella di trasmettere agli studenti sia le capacità tecnico-funzionali che delle 

soft skill necessarie per operare con efficacia nel mondo produttivo attuale e futuro, seguendo la 

filosofia del “collaborative mindset”. Il modello didattico dell’istituto si basa infatti 

sull’insegnamento collaborativo e sull’apprendimento di gruppo, considerate alla stregua di parti 

integrali del processo formativo in quanto da un lato le organizzazioni dipendono sempre di più da 

team multiculturali e multifunzionali e dall’altro i leader efficaci hanno solide conoscenze circa le 

dinamiche che permettono di regolare efficacemente i team e coordinare i contributi offerti da 

ciascuna parte al fine di migliorare la performance complessiva. Alla luce di ciò si riportano nella 

tabella a seguire i corsi connessi all’acquisizione e development delle competenze trasversali offerti 

dalla School of Management. 
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Tabella 2.3 Insegnamenti competency-based offerti dalla  

School of Management della Boston University 

denominazione  
corso 

tematiche affrontate  
nel corso 

skill  
sviluppate  

modalità 
didattiche 

Dynamics of  
leading  
organizations 

-studiare cosa pensano, provano e 
fanno le persone nei contesti 
organizzativi 
-comprensione ed efficace gestione 
delle dinamiche organizzative 
-conoscenza dei processi 
comportamentali a livello individuale 
ed organizzativo al fine di affrontare 
i problemi del mondo reale 

-emotional intelligence 
-motivazione 
-teamworking 
-leadership 
-cambiamento 
organizzativo 

-analisi di testi 
-esperienze in real 
time in contesti 
lavorativi 
-esercitazioni 
pratiche di gruppo 
in aula 
-applicazioni 
creative 

Leading high 
performance 
teams 
and project groups 

comprensione delle modalità 
attraverso le quali creare, guidare e 
mantenere dei gruppi dalle 
performance eccellenti, con focus sui 
project group 

-orientamento al 
risultato 
-teamworking 

 

Negotiations 

analisi e comprensione dei problemi 
e delle possibilità derivanti dalle 
negoziazioni, dai conflitti 
manageriali, dalle dinamiche di 
potere e dalla capacità di influenza in 
molteplici contesti  

-negoziazione 
-influenza 
-potere 
-gestione dei conflitti 

esercitazioni 
pratiche 

The leadership 
challenge 

-teorie e pratiche di leadership 
-percorso personale per lo sviluppo 
della leadership 

-leadership -self-assessment 
-attività pratiche 

Managing 
organizations  
and people 

trasmissione di concetti teorici e 
pratici utili per assumere decisioni ed 
intraprendere azioni rivolte al 
miglioramento della performance 
organizzativa 

-decision-making 
-potere 
-teamworking 
-capacità di 
cambiamento 
-emotional intelligence 
-mentoring 
-coaching 

attività pratiche 

Managing  
career growth 

-comprensione delle modalità 
attraverso le quali è possibile gestire 
la propria carriera presente e futura 
-filosofia “you are in a business of 
one and you are the one responsible 
for managing that business” 

 
autovalutazione di 
interessi, valori e 
skill 

Career  
management 

supporto nella trasformazione degli 
interessi personali in obiettivi 
professionali 

 
-autovalutazione 
-coinvolgimento 
attivo 

Fonte: Boston University, School of Management. http://management.bu.edu/ 

 

Come emerge dalla tabella, i percorsi di studio promossi dalla School of Management della 

Boston University mirano a sviluppare individui consapevoli di sé stessi e dotati delle soft skill 

necessarie per gestire il proprio percorso di vita e di carriera, hanno inoltre l’obiettivo di 

trasmettere le competenze di leadership, di teamworking e di comunicazione atte alla 

determinazione di performance efficaci e di successo in un contesto globale in cui rilevano anche le 

dimensioni etiche e sociali. Infine anche gli alumni possono usufruire di servizi formativi skill-

based: sulla base dei valori di diversità e giustizia sociale è stato creato l’Institute for Nonprofit 



 

 - 52 - 

Management & Leadership (INML) con l’obiettivo di costruire un network di leader operanti nei 

settori non profit dell’area di Boston. Attraverso strumenti di certificazione, seminari ed eventi ad 

hoc, i leader ed i manager di oggi hanno la possibilità di rafforzare le proprie skill di leadership, 

conseguire importanti avanzamenti nei propri percorsi di carriera e rendere le organizzazioni per le 

quali operano sempre più efficienti e connesse le une alle altre.  

La Columbia University, New York, rappresenta un centro di ricerca e di formazione 

estremamente importante in quanto prepara i giovani ad affrontare con efficacia il mondo del 

lavoro newyorkese, caratterizzato da ambienti complessi, dinamici e dalle molte sfaccettature. A 

tale proposto rilevano le molteplici iniziative poste in essere dall’ateneo in tema di leadership ed 

indirizzate non solo a tutti i ragazzi ma anche a gruppi specifici, dagli studenti di colore alle 

studentesse iscritte al Barnard College, un campus femminile. Il Community Development Office, 

istituito al fine di promuovere la formazione di una community di studenti vivace ed ospitale, 

incoraggia gli studenti ad agire nel rispetto dei valori e delle identità altrui, assumendosi la 

responsabilità delle proprie parole, azioni e comportamenti, attraverso l’analisi dei propri obiettivi e 

passioni i ragazzi vengono supportati nello sviluppo delle skill intrapersonali, interpersonali e 

professionali. Tra le attività poste in essere dall’ufficio si ricordano quelle promosse dallo Student 

Development and Activities (SDA) che mira ad aiutare gli studenti nel migliorare le loro leadership 

skill attraverso delle opportunità extra-curricolari offerte dall’università. “Leadership Evolution and 

Development” (L.E.A.D.) è un percorso che, sulla base della filosofia “Leadership has a purpose. 

Leadership is a group process. Leadership is an opportunity to make positive impact”, offre agli 

studenti la duplice possibilità di scoprire il proprio potenziale di leadership e di sviluppare 

un’ampia gamma di competenze trasversali attraverso seminari, laboratori e conferenze. 

Nell’ambito del progetto L.E.A.D. rileva “Emerging Leaders Program”, un’attività costituita più di 

un decennio fa e che è rivolto agli studenti interessati ad essere coinvolti nelle attività poste in 

essere dal campus, desiderosi di comprendere e sviluppare le leadership skill. Il programma 

rappresenta un’occasione di sviluppo per gli studenti iscritti al primo ed al secondo anno attraverso 

il quale possono sviluppare il loro potenziale di leadership e contribuire attivamente nella 

community dell’università. È un’attività ad elevato coinvolgimento emotivo e psicologico che 

comporta non solo laboratori di gruppo ma anche attività individuali in cui si combinano lezioni 

teoriche, volte all’approfondimento dei modelli e delle teorie alla base della leadership, con 

momenti pratici in cui i ragazzi prima esaminano lo stile di leadership personale ed il livello di 

competenze trasversali posseduto e successivamente, a partire dalla definizione della propria 

leadership mission personale, elaborano un percorso di sviluppo a lungo termine ed iniziano a 

riflettere sul corso di azioni da intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per i 

ragazzi degli anni successivi è stato sviluppato, sempre all’interno dell’intervento L.E.A.D., il 

programma “Advance!”, un’esperienza di scoperta e miglioramento del proprio potenziale di 

leadership. Questa sfidante attività combina momenti teorici, riflessivi e interpersonali: da un lato 
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vengono analizzate e studiate le teorie ed i modelli di leadership, dall’altro i ragazzi hanno 

l’opportunità di individuare un corso di azioni volto al perseguimento degli obiettivi di leadership 

prefissati grazie al supporto di un mentore, ed inoltre vengono organizzati lavori di gruppo, 

presentazioni e testimonianze aziendali e laboratori interattivi. Afferente al Community 

Development Office, si riporta altresì l’Office of Multicultural Affairs (OMA) che promuove la 

creazione ed il mantenimento di un clima universitario inclusivo al fine di preparare i ragazzi ad 

affrontare un contesto produttivo e sociale eterogeneo e dinamico. Al fine di favorire la crescita 

individuale mediante l’acquisizione della consapevolezza di sé e delle skill comunicative utili per 

operare con successo nel mondo del lavoro, l’OMA organizza annualmente dei programmi rivolti 

ai giovani che, per la loro razza, si vedono precluse delle opportunità sociali e lavorative e/o 

percepiscono situazioni di disagio ed isolamento. In particolare, le iniziative di leadership si basano 

sullo sviluppo delle capacità necessarie per muoversi nel sistema universitario, nella community e, 

un domani, nelle organizzazioni. Un esempio è dato da “Student of Color Leadership Retreat” 

(SOCLR), un momento di ritiro della durata di un weekend del semestre invernale, in cui i 

partecipanti hanno l’opportunità da un lato di rafforzare le loro leadership skill attraverso la 

condivisione delle proprie esperienze personali e l’esame delle problematicità connesse al vivere in 

comunità multiculturali; e dall’altro di iniziare un percorso di sviluppo personale. Infine, si 

evidenziano le attività poste in essere dal Barnard College, istituto femminile afferente alla 

Columbia University la cui mission, “Barnard women change the world and the way we think 

about it”, viene perseguita attraverso non solo l’offerta di corsi e programmi accademici ed extra-

curricolari sempre più innovativi. Gli interventi sviluppati dal Leadership Development Office sono 

connessi all’identificazione, rinforzo e coltivazione le competenze trasversali necessarie per 

operare alla stregua di leader efficaci nel campus e nel contesto produttivo di New York e di tutto il 

mondo. “Emerging Leaders Program” (ELP) è un percorso competitivo e selettivo focalizzato sulla 

leadership e sulle skill interpersonali, è destinato agli studenti del primo anno ed è legato allo 

sviluppo delle capacità associate alla leadership attraverso laboratori e seminari settimanali. 

“Barnard Events Board” (BEB) è un’attività rivolta ad un gruppo piuttosto ristretto di partecipanti 

che, attraverso il coinvolgimento nella pianificazione e nella progettazione degli eventi del 

Campus, permette l’acquisizione e lo sviluppo delle capacità associate al teamworking ed alla 

leadership. “The Forum” è una sorta di tavola rotonda destinata alle ragazze del primo anno durante 

la quale viene data ai partecipanti la possibilità di discutere attorno a tematiche specifiche 

sviluppando così le capacità comunicative. Un altro intervento rilevante posto in essere dal Barnard 

Campus è rappresentato dalle attività organizzato dall’Athena Center for Leadership Development, 

istituito nel 2009 al fine di promuovere la leadership femminile attraverso un insieme di iniziative e 

di programmi specifici. I percorsi curricolari ed i laboratori di sviluppo professionale organizzati 

dal centro sono legati all’insegnamento delle competenze trasversali necessarie da possedere per 

poter assumere un ruolo attivo sia nella vita lavorativa che personale, per essere in grado di 
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prendere decisioni informate e consapevoli coerenti con le proprie aspirazioni professionali. 

L’“Athena Leadership Lab” rappresenta un laboratorio interattivo in cui vengono affrontati i temi 

centrali associati alla costruzione di successo del proprio percorso di vita: dalla comunicazione e la 

negoziazione all’imprenditorialità ed al networking. L’“Athena Global Leadership Institute” è, 

invece, un programma estivo della durata di due settimane avente l’obiettivo di riunire le 

aspirazioni delle giovani leader provenienti da tutto il mondo: alle studentesse internazionali viene 

data l’opportunità di approfondire le tematiche associate alla leadership mediante simulazioni e 

workshop, dibattiti e testimonianze reali.  

La Harvard Business School è un caso interessante in quanto i corsi biennali rappresentano un 

periodo di trasformazione personale e professionale durante il quale i ragazzi si preparano, con 

attività pratiche ed esperienziali, ad affrontare le varie sfide che il mondo del lavoro moderno può 

comportare. Il tema della leadership è fondamentale, infatti in ogni lezione, attività o evento non 

solo viene chiesto di studiare i concetti teorici ma di dimostrarli ed applicarli, non solo agli studenti 

viene posta la domanda “What will you do?” ma anche “What difference will you make in the 

world?”, sulla base della filosofia “Your world. How would you change it?” la Harvard Business 

School prepara gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro moderno ed a guidare le economie di 

oggi e del domani. Poiché i leader moderni devono affrontare sfide ed opportunità dinamiche e 

complesse, l’università ha istituito la “Leadership Initiative” al fine di aiutare i ragazzi a capire e 

gestire con efficacia queste forze. Attraverso la collaborazione con altre organizzazioni, l’iniziativa 

segue e sviluppa progetti di ricerca innovativa sulla leadership e sul development delle skill ad essa 

associata, nonché promuove la discussione sulle questioni connesse alla leadership attraverso un 

approccio multidisciplinare capace di ridurre il gap tra teoria e pratica. Da un punto di vista 

didattico, tutti i percorsi di studio offerti dalla Harvard Business School hanno l’obiettivo di 

formare dei leader capaci di gestire il cambiamento e la crescita moderna attraverso la 

predisposizione di lezioni pratiche e realistiche volte alla riduzione del gap tra mondo accademico e 

mondo produttivo. Tra gli insegnamenti obbligatori e facoltativi leadership-based si ricordano 

quelli presentati nella tabella a seguire. 
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Tabella 2.4 Insegnamenti competency-based offerti dalla Harvard Business School 
denominazione 

corso 
tematiche affrontate  

nel corso 

Leadership and  
Organizational Behavior  
(LEAD) 

-“Come i manager possono diventare dei leader efficaci enfatizzando il lato 
umano delle imprese per le quali operano?”: importanza dell’allineamento di 
tutta l’organizzazione alla vision futura prestabilita, efficace gestione delle 
dinamiche dei team e delle relazioni, dinamiche motivazionali, la progettazione 
organizzativa efficace e le modalità con cui guidare l’impresa verso migliori 
performance 
-introduzione ai temi chiave della gestione del proprio percorso di carriera 

Leadership and  
Corporate Accountability 
(LCA) 

-analisi delle responsabilità affrontate tipicamente dai manager aziendali 
-casi studio legati all’assunzione di decisioni manageriali, con esame delle 
responsabilità legali, etiche ed economiche dei leader aziendali 
-comprensione delle modalità con cui i valori personali possono giocare un 
ruolo critico nella leadership efficace 

Authentic Leadership  
Development  
(ALD) 

-creazione di un “Personal Leadership Development Plan” 
-ruolo chiave della consapevolezza di sé 
-analisi di principi, valori e barriere etiche connesse alla leadership 
-studio della motivazione, estrinseca ed intrinseca, caratterizzante i leader 
-costruzione e mantenimento dei team di supporto 

Great business leaders 
(the importance of  
contextual intelligence) 

-ruolo dell’analisi del contesto in sede decisionale  
-assessment del proprio stile ed approccio di leadership 

Power and influence 
-studio delle teorie alla base delle dinamiche di potere e di influenza  
-esercitazioni pratiche su come utilizzare potere ed influenza per raggiungere 
obiettivi prefissati 

Fonte: Harvard University, Harvard Business School. http://www.hbs.edu/Pages/default.aspx 

 

Merita un breve approfondimento il corso “Authentic Leadership Development” (ALD) che si 

basa sull’idea che i leader che conoscono sé stessi e seguono un percorso di sviluppo continuo 

risultano non solo i più efficaci nel lavoro ma anche i più soddisfatti nella vita personale. Questo 

insegnamento è rivolto ad un numero piuttosto ristretto di studenti che vengono guidati in un 

percorso di sviluppo delle leadership skill durante il quale i ragazzi condividono le esperienze 

personali pregresse, partecipano a discussioni di gruppo ed a sessioni di mentoring. L’obiettivo 

primario perseguito dall’ALD è proprio quello di supportare gli studenti nella creazione di un 

proprio personal leadership development plan: a partire dalle esperienze e storie personali e sulla 

base delle conoscenze teoriche apprese durante il corso, legate alla consapevolezza di sé come 

elemento essenziale per non deragliare ed all’analisi delle motivazioni e dei valori che spingono i 

leader ad agire, i ragazzi elaborano un piano di sviluppo e di crescita personale utile in ogni 

momento della loro vita lavorativa e personale. Altri interventi formativi sono riservati agli alumni 

e ai soggetti in posizioni manageriali ed esecutive, tra questi rilevano il “Program for Leadership 

Development” (LDP), un’esperienza di apprendimento accelerata, che fornisce ai manager 

funzionali le competenze decisionali ed esecutive necessarie per assumere responsabilità cross-

funzionali, agevolare il cambiamento e l’innovazione, nonché migliorare la performance 

organizzativa. Infine, tra le aree di ricerca alle quali la Harvard Business School è interessata rileva 

il tema dello Human Behavior and Decision-Making: i ricercatori afferenti a quest’area svolgono 
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attività di ricerca e sviluppo multidisciplinari connesse alla comprensione delle modalità attraverso 

le quali gli individui e le organizzazioni possono assumere ruoli più positivi e produttivi in futuro. I 

temi tipici legati alle competenze trasversali sono rappresentati dallo studio delle dinamiche di 

influenza dei giudizi e delle decisioni derivanti da preconcetti e valori personali ed altresì dalla 

percezione di sé e degli altri, ed infine il ruolo delle emozioni nell’incentivare e motivare i soggetti 

ad agire. 

La mission perseguita dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) è quella di sviluppare 

nuove conoscenze e formare gli studenti nei diversi ambiti che possono essere utili per governare la 

nazione ed il mondo del ventunesimo secolo. Le modalità didattiche adottate in tutti i corsi del MIT 

combinano lezioni teoriche e rigorose con momenti pratici ed esperienziali volti a sviluppare le 

abilità connesse al lavoro creativo ed efficace che possono migliorare l’intera umanità. La MIT 

Sloan School of Management persegue una molteplicità di obiettivi: cerca di offrire dei programmi 

volti alla formazione di leader capaci di sviluppare prodotti e servizi innovativi e di progettare 

soluzioni organizzative creative ed efficaci; promuove l’integrità personale, il development del 

potenziale di leadership e delle abilità intellettuali e il perseguimento delle massime aspirazioni. 

Dal lato della ricerca, il MIT Leadership Centre è dedito alla formazione di leader in grado di 

migliorare le organizzazioni moderne offrendo dei curricola accademici che combinano i temi della 

leadership e del teamworking con le questioni legate alla scienza, all’ingegneria ed al management. 

Gli interventi per lo sviluppo delle soft skill promossi dal MIT Leadership Centre sono progettati 

secondo la filosofia “Study the theories. Assess yourself. Learn from experts. Practice.” in quanto 

focalizzano l’attenzione sui problemi del mondo reale e sulle potenziali soluzioni per risolverli 

attraverso un approccio fortemente pratico: partendo dall’idea che i leader più competenti siano 

quelli che alle loro spalle vedono dei percorsi di sviluppo basati sulle esperienze reali, le lezioni 

vengono organizzate al fine di garantire non solo un elevato coinvolgimento fisico, emotivo e 

psicologico, ma anche attività esperienziali ed action-based. Tra le attività promosse si riporta lo 

“Sloan Innovation Period” (SIP), un percorso formativo intensivo della durata di una settimana 

durante la quale vengono poste in essere lezioni esperienziali caratterizzati da simulazioni in real-

time, momenti di auto ed etero riflessione ed assessment, presentazioni e dibattiti, nonché 

laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali. Anche all’interno dei curricola sono 

presenti degli insegnamenti competency-based che permettono il perseguimento delle mission e 

degli obiettivi formativi prefissati. In particolar modo attraverso il programma MBA i ragazzi 

possono usufruire di una molteplicità di opportunità di apprendimento fortemente esperienziali 

grazie alle quali acquisiranno le competenze trasversali necessarie per operare con efficacia nel 

mondo del lavoro ed affrontare con successo ogni sfida. Tra gli insegnamenti skill-based offerti 

rilevano “Communication for leaders”, attraverso discussioni, case study ed attività pratiche gli 

studenti possono acquisire e sviluppare le skill e le strategie comunicative necessarie per gestire 

efficacemente gruppi ed organizzazioni; “Power and negotiation” rappresenta un’opportunità per 
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sviluppare le capacità di negoziazione attraverso simulazioni, esercizi e role play, simile è il corso 

“Negotiation and conflict management” in quanto analizza le modalità e le strategie alla base della 

mediazione e dell’arbitrato; “Leadership and change” esplora le questioni associate agli stili di 

leadership ed al cambiamento organizzativo; ed infine “Practical leadership” volto allo sviluppo 

delle capacità di leadership mediante momenti di autovalutazione, esercizi e giochi di ruolo. A 

livello executive, la MIT Sloan School of Management cerca di “transforming talented leaders into 

extraordinary executive” attraverso un programma che integra momenti formali e teorici con 

attività pratiche basate sull’apprendimento esperienziale focalizzate su tematiche come la 

leadership, l’innovazione e l’internazionalizzazione. Un’altra esperienza interessante posta in 

essere dal MIT è rappresentata dal “Gordon-MIT Engineering Leadership Program” (GEL) 

orientato allo sviluppo di una nuova generazione di leader capaci di affrontare e risolvere con 

successo ed efficacia i problemi del mondo ingegneristico reale. 

La Stanford University, California è stata fondata al fine di promuovere il welfare pubblico 

influenzando i comportamenti dell’umanità e della civiltà; ancora oggi l’istituto promuove la 

ricerca di soluzioni alle sfide del mondo contemporaneo e la formazione degli studenti alla stregua 

di leader capaci di guidare la complessa società attuale e futura. Al fine di incrementare le 

conoscenze sulle tematiche associate alla corporate governance ed allo sviluppo della leadership, 

nel 2003 è stato istituito il Center for Leadership Development and Research (CLDR) la cui 

mission perseguita è quella di impegnare accademici e professionisti in attività di ricerca sulle 

questioni associate alla leadership ed alla corporate governance riducendo così il divario tra teoria 

e pratica. Inoltre, poiché “Educating leaders is our business”, il CLDR, in collaborazione con la 

Stanford Graduate School of Business offre diversi corsi leadership-based che affrontano i temi del 

teamworking, delle dinamiche interpersonali, della gestione del potere e dell’influenza, della 

negoziazione e del comportamento organizzativo, nella tabella a seguire ne vengono illustrati 

alcuni esempi. 
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Tabella 2.5 Insegnamenti competency-based offerti dalla  

Stanford Graduate School of Business 

denominazione 
corso 

tematiche affrontate 
nel corso 

Leadership labs 

-“Come massimizzare la performance dei team? Quali sono le skill che rendono un 
soggetto influente? Che capacità interpersonali possono favorire una promozione?” 
-profonda auto-analisi sui comportamenti attivati e sulle conseguenze degli stessi, sulle 
scelte che, se adottate, avrebbero portato risultati più soddisfacenti e produttivi 
-utilizzo di simulazioni ed esercitazioni 

Managerial skills 

-analisi delle principali sfide che i manager devono affrontare 
-sviluppo capacità critiche e decisionali 
-utilizzo di casi studio in cui i ragazzi devono identificare un corso di azioni efficace 
per risolvere determinate questioni 

Managing groups 
and teams 

-comprensione delle strutture e dei processi alla base della performance di gruppo 
-studio della cultura del gruppo, del ruolo della creatività e del coordinamento 
-utilizzo di esercitazioni di gruppo per illustrare i principi associati al teamworking 

Organizational  
behavior 

-comprensione teorica e pratica delle dinamiche motivazionali e comportamentali, dei 
processi decisionali, della comunicazione interpersonale, dell’influenza e gestione dei 
conflitti 

Fonte: Stanford University, Stanford Graduate School of Business. http://www.gsb.stanford.edu/ 

 

Un’altra attività interessante promossa dal centro è “Arbuckle Leadership Fellow Program”, 

istituito nel 2007 come attività curricolare rivolta agli studenti del secondo anno e che permette lo 

sviluppo delle skill interpersonali e di leadership attraverso il tutoring ed il mentoring dei ragazzi 

del primo anno. A livello executive, invece, la Stanford Graduate School of Business offre una 

molteplicità di corsi centrati sullo sviluppo delle competenze trasversali impiegabili non solo nella 

propria vita lavorativa ma anche personale, affrontando i temi della negoziazione, del cambiamento 

organizzativo, del teamworking e della leadership femminile. 

La Yale University ha una tradizione più che decennale nella formazione di leader attenti al 

miglioramento della società moderna ed alle conseguenze delle azioni intraprese. Lo sviluppo delle 

competenze trasversali e dell’emotional intelligence degli studenti è stata resa possibile dal 

Leadership Development Program proposto dalla Yale School of Management, un programma 

biennale grazie al quale gli studenti possono acquisire le leadership skill in termini individuali con 

riferimento ai propri punti di forza e debolezza, interpersonali e quindi legati alla dimensione 

dell’emotional intelligence e della comunicazione, organizzativi e globali con riferimento alle 

tematiche strategiche, etiche e culturali. Il programma prevede una netta distinzione tra attività del 

primo e del secondo anno, le prime sono caratterizzate da una parte di formazione teorica integrata 

con il core curriculum durante la quale gli studenti acquisiscono e familiarizzano con i concetti 

fondamentali associati alla leadership ed al contempo individuano ed articolano le proprie priorità e 

valori personali al fine di elaborare un piano per lo sviluppo della leadership, le seconde invece si 

caratterizzano per essere pratiche ed autogestite. Infatti il momento più significativo all’interno del 

percorso è rappresentato dal praticantato di leadership, da svolgere durante il secondo anno di 

studio e che si sostanzia nella partecipazione alle associazioni o i club universitari, nella creazione 
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di un evento o programma per la Yale School of Management, nell’attivarsi socialmente per la 

comunità oppure nel lanciare un nuovo business. Poiché è prevista l’elaborazione di un percorso di 

sviluppo individuale, il programma è fortemente personalizzato e tarato in base alle esigenze, 

interessi e bisogni dei ragazzi, individuati attraverso un processo di assessment a 360° che impiega 

un insieme di strumenti creati ad hoc per la Yale University. Infine è importante sottolineare che il 

Leadership Development Program è fortemente integrato con i diversi aspetti che impattano 

sull’esperienza universitaria del ragazzi in quanto garantisce l’interazione tra i partecipanti, la 

creazione di team, l’utilizzo del peer-coaching e dei feedback, inoltre favorisce la partecipazione a 

club ed associazioni ed incentiva i ragazzi ad impegnarsi verso l’università in generale. Dal lato 

della ricerca rileva l’Health, Emotion, and Behavior Laboratory, ora Yale Center for Emotional 

Intelligence attivo da diversi decenni sui temi delle competenze trasversali ed in particolare 

dell’intelligenza emotiva grazie ai contributi del Dott. Peter Salovey e colleghi. Poiché il Centro 

crede che il benessere della società sia strettamente connesso al modo con cui gli individui 

utilizzano le emozioni, la mission perseguita è quella di fornire a tutti i soggetti, indipendentemente 

dall’età e dal ruolo sociale, una formazione skill-based volta ad enfatizzare le capacità sociali ed 

emotive al fine di costruire relazioni migliori ed assumere decisioni informate e ponderate. Tra le 

attività più interessanti promosse dal Laboratorio si cita il “RULER Approach to Social and 

Emotional Intelligence” (RULER), volto all’insegnamento delle modalità con cui gli individui 

possono riconoscere, comprendere, denominare, esprimere e regolare le emozioni, e adottato da 

una molteplicità di istituzioni accademiche e scolastiche di tutto il mondo con risultati 

estremamente soddisfacenti: climi più salutari, migliori utilizzi della psicologia da parte degli 

insegnanti, performance accademiche più soddisfacenti da parte dei ragazzi.  

Nel box a seguire vengono presentati dei brevi casi di istituti di high education i cui interventi si 

caratterizzano per attività rivolte non solo agli studenti iscritti ma altresì agli alumni. 

 

Box 2.2 Brevi case study dal contesto europeo ed asiatico 
La mission perseguita dalla Stockholm School of Economics, una tra le business school più importanti 

d’Europa, è quella di formare dei ragazzi competenti in grado di contribuire attivamente allo sviluppo 

attraverso un insieme di attività di ricerca e di formazione basate sui valori “Pioneering, Empowering, 

Corageous, Proud, International and Exclusive”. Il Center for Advanced Studies in Leadership (CASL) è 

stato istituito al fine di promuovere un ambiente di ricerca in cui fosse possibile sviluppare, confrontare e 

discutere le idee associate al tema dalla leadership attraverso il dialogo continuo tra business leader, 

manager e ricercatori. Grazie all’organizzazione di eventi, quali dibattiti e seminari, è stato possibile 

sviluppare un network molto ampio in cui l’università collabora con la business community al fine di 

enfatizzare la creazione di una visione complessiva e multidisciplinare della leadership da riportare poi nei 

diversi insegnamenti accademici. 

Fonte: Stockholm School of Economics. http://www.hhs.se/CASL/Pages/default.aspx 
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A livello executive, la London Business School offre una molteplicità di contesti in cui sviluppare le 

competenze trasversali in quanto rappresenta un luogo in cui ogni soggetto viene considerato alla stregua di 

una fonte di idee, influenza e ispirazione. Un esempio è rappresentato dallo “Sloan Master in Leadership and 

Strategy” che è rivolto ai manager, ai professionisti ed agli imprenditori desiderosi di diventare leader 

efficaci e capaci di creare valore per le organizzazioni in cui operano; il programma bilancia lezioni 

teoriche, circa le maggiori sfide e responsabilità tipicamente assunte dal top management, e momenti pratici, 

come la sessione di assessment delle capacità interpersonali e di teamworking possedute da ciascun 

partecipante. Un altro esempio è dato da “Emerging Leaders Programme” (ELP) avente l’obiettivo di 

sbloccare il potenziale di leadership dei soggetti partecipanti attraverso l’acquisizione di conoscenze 

teoriche, centrate sulla strategia e sul management, e lo sviluppo di diverse soft skill utili per guidare 

l’impresa nella quale si opera verso soluzioni più produttive ed efficienti. Infine, un intervento importante e 

multidimensionale è rappresentato dai programmi innovativi del “Leadership and Management Courses” 

che focalizzano l’attenzione dei partecipanti su una vasta gamma di competenze trasversali: la conoscenza e 

consapevolezza di sé, la leadership, il problem-solving ed il decision-making, il people management, la 

gestione del cambiamento organizzativo e le capacità di negoziazione ed influenza. 

Fonte: London Business School. http://www.london.edu/index.html 

 

La University of Hong Kong, leader tra gli istituti di high education del continente asiatico, è stata 

fondata con il duplice obiettivo di formare giovani provenienti da tutto il mondo attraverso delle 

metodologie didattiche innovative e d’eccellenza e di contribuire all’avanzamento della società cinese. Al 

fine di sviluppare non solo le capacità cognitive ed intellettuali ma anche le capacità trasversali degli 

studenti, l’ateneo promuove una molteplicità di interventi rappresentati da un lato da corsi estivi e dall’altro 

da insegnamenti obbligatori e/o facoltativi inseriti all’interno di un percorso di studio. “Summer School for 

Effective Leadership” è un corso estivo volto al consolidamento dei fondamenti teorici relativi alla 

leadership ed allo sviluppo delle competenze ad essa associate, con riferimento specifico al pensiero critico, 

al problem-solving, alle capacità di analisi e di decision-making, alle skill interpersonali e cognitive; il 

programma è quindi un’occasione in cui i ragazzi non solo acquisiscono le leadership skill ma 

approfondiscono e discutono i problemi e le sfide che la società moderna deve affrontare. Il corso estivo 

“Leadership and Innovation Summer Exchange”, basandosi su metodologie didattiche esperienziali e 

coinvolgenti, permette agli studenti di sviluppare una molteplicità di competenze trasversali, tra le quali si 

ricordano le skill decisionali e comunicative, la negoziazione ed il teamworking e la leadership. Come 

anticipato, le competenze trasversali vengono sviluppate altresì mediante degli insegnamenti proposti 

all’interno dei percorsi di studio, in particolar modo, la Faculty of Business and Economics propone i corsi 

che seguono.  
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Tabella 2.6 Insegnamenti competency-based offerti dalla  

Faculty of Business and Economics della University of Hong Kong 

denominazione  
corso 

obiettivi  
formativi 

learning  
outcomes 

modalità 
didattiche 

Organizational 
behavior 

-comprensione teorie su 
comportamento organizzativo 
e pratiche manageriali 
-sviluppo delle skill analitiche 
e di problem-solving 
-capacità di comunicare e di 
lavorare in team in modo 
efficace 

-comprensione dei 
concetti e delle teorie 
fondamentali 
dell’organizational 
behavior 
-comprensione delle 
pratiche manageriali 
-applicazione delle 
teorie e delle pratiche di 
leadership ai contesti 
organizzativi 
-dimostrare efficacia nel 
lavorare ed apprendere 
in gruppo 

-lezioni teoriche frontali 
-discussioni su case 
study 
-laboratori (esercizi e 
discussioni che 
permettono lo sviluppo 
di skill specifiche) 
-esercitazioni 
-presentazione di 
project work di gruppo 

Leadership 

-comprensione delle teorie e 
delle capacità di leadership 
-sviluppo delle competenze 
tipiche dei leader 
-applicazione delle teorie e 
delle skill nei contesti 
manageriali 
-sviluppo delle capacità 
analitiche e di problem-solving 
-capacità di comunicare e di 
lavorare in team in modo 
efficace  

-comprensione delle 
teorie e dei concetti 
principali della 
leadership 
-dimostrare le leadership 
skill 
-applicare le teorie e le 
capacità di leadership ai 
contesti manageriali 
-dimostrare efficacia nel 
lavorare ed apprendere 
in gruppo 

-lezioni teoriche frontali 
-discussioni su case 
study 
-laboratori (esercizi e 
discussioni che 
permettono lo sviluppo 
di skill specifiche) 
-esercitazioni 
-presentazione di 
project work di gruppo 

Leadership 
development 
program 

-sviluppo delle leadership 
skill: comunicazione (capacità 
di presentazione e di public 
speaking), teamworking, 
problem-solving 
-opportunità di interazione con 
leader reali e con la business 
community 

-capacità critica, 
creatività e life-long 
learning 
-risoluzione di problemi 
-comunicazione e 
collaborazione 
-leadership 

-discussioni in classe  
-esercitazioni 
-presentazioni 
-diario personale 
-project work 

 

Per la School of Business della University of Hong Kong, è importante formare non solo dei business 

leader competenti ma anche dei cittadini responsabili e consapevoli delle dinamiche a livello globale 

attraverso lo sviluppo delle skill e delle capability necessarie per operare nel contesto economico e sociale 

moderno. 

Fonte: University of Hong Kong. http://www.hku.hk/ 

 

Nel box a seguire è stata inserita un’esperienza che può essere definita d’eccellenza in quanto 

racchiude molte delle tematiche che verranno affrontate dettagliatamente nei paragrafi a seguire, 

soprattutto con riferimento alle modalità di sviluppo e valutazione delle competenze trasversali; è 

bene spiegare che l’esempio a seguire, nonostante la notevole importanza rivestita, non è stato 

direttamente inserito nel paragrafo in quanto legato al mondo dei Master. 
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Box 2.3 “Managerial assessment and development”:  

un master competency-based d’eccellenza 
Il caso che viene discusso nel presente box è legato ad uno studio condotto da Boyatzis, con riferimento 

alle modalità di development e di assessment delle competenze trasversali il cui insegnamento è stato inserito 

all’interno di un corso denominato “Managerial assessment and development” offerto dalla Weatherhead 

School of Management della Case Western Reserve University. L’esempio che si riporta è significativo e 

completo anche se trattasi di un Master, a differenza del contesto formativo finora preso in esame.  

Tramite un insieme di tecniche innovative di insegnamento, acquisizione e valutazione delle conoscenze e 

delle abilità rilevanti per il management, il corso permette ai partecipanti di sviluppare le soft skill rilevanti ai 

fini di una carriera lavorativa e personale efficace e di successo e fornisce le modalità attraverso le quali 

sfruttare gli insegnamenti derivanti dalle esperienze accademiche e extra-accademiche, quali il lavoro e/o 

l’esperienza di tirocinio, il tempo libero e di socializzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

personale. La progettazione del corso si è basata sulla teoria del Self-Directed Change (Boyatzis, 1999) per la 

quale le persone imparano più efficacemente se controllano il processo di apprendimento e se possono 

scegliere autonomamente le attività di sviluppo da seguire in quanto pertinenti con la loro situazione 

personale. Nel caso concreto, il percorso di studio ripone il processo di apprendimento e cambiamento nelle 

mani degli studenti ai quali viene data la possibilità di trarre valore non solo dalle conoscenze tecnico-

specialistiche ma anche dalle abilità e capability legate al ruolo manageriale. Boyatzis (2001) rileva che ogni 

studente ha l’opportunità di determinare i propri obiettivi di apprendimento mediante un modello 

manageriale sviluppato dalla Weatherhead School of Management e costituito di tre elementi: conoscenze 

tecnico-specialistiche individuate in una pubblicazione dell’AACSB (1987) e rappresentate dalle discipline in 

cui i docenti della school sono specializzati; abilità e competenze che possono determinare performance 

superiori ed emerse da studi empirici (Boyatzis, 1982); ed infine da valori condivisi e ritenuti importanti dalla 

Facoltà. Agli studenti viene data altresì la possibilità di inserire tra gli obiettivi perseguiti degli elementi non 

inclusi nel modello della WSOM (Boyatzis, 1982, 2001) ma ritenuti interessanti e pertinenti con la carriera 

lavorativa e personale auspicata. Il modello utilizzato è stato riportato a seguire: 
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Tabella 2.7 Abilità, conoscenze e valori manageriali caratteristici del modello elaborato dalla 

Weatherhead School of Management (adattamento da Boyatzis, 1982, 2001) 

obiettivi ed azioni 

-orientamento all’efficacia 
-capacità di pianificazione 
-spirito di iniziativa 
-attenzione ai dettagli 
-autocontrollo 
-flessibilità 

people management 

-empatia 
-persuasione 
-capacità di networking 
-capacità di negoziazione 
-sicurezza di sé 
-gestione di gruppi 
-capacità di contribuire allo sviluppo degli altri 
-capacità di comunicazione orale 

abilità 

ragionamento analitico 

-utilizzo di concetti 
-pensiero sistemico 
-riconoscimento di pattern 
-costruzione di teorie 
-utilizzo della tecnologia 
-analisi quantitativa 
-obiettività sociale 
-capacità di comunicazione scritta 

aree di  
conoscenza 

-accounting 
-settore bancario e finanziario 
-economia 
-politiche del lavoro e delle risorse umane 
-marketing 
-gestione dei sistemi informativi e decisionali 
-operazioni di ricerca 
-operazioni di gestione 
-comportamento organizzativo 
-politiche aziendali 
-statistiche manageriali 

valori creare valore economico, 
intellettuale ed umano 

-gestire un mondo complesso, diverso ed interdipendente 
-innovare le possibilità di utilizzo delle informazioni e 
delle tecnologie 
-sviluppare manager al contempo leader e follower in un 
gruppo 
-stimolare professionalità, integrità e responsabilità sociale 

 

Tale modello permette la formulazione di un learning plan individuale che non solo consente di 

massimizzare il valore ricavabile dalle esperienze e dai contenuti del corso di “Managerial Assessment and 

Development”, ma favorisce altresì la stimolazione dell’impegno e della volontà dei soggetti nel processo di 

apprendimento e di cambiamento. Tale learning plan viene costruito tenendo in considerazione le pregresse 

esperienze accademiche ed extra-accademiche degli studenti e le conoscenze e le capability possedute, e 

garantendo la conformità con gli obiettivi del corso di laurea. Infine, poiché deve rappresentare una guida per 

assicurare un utilizzo efficace ed efficiente dell’esperienza universitaria, Boyatzis (2001) suggerisce di 

modificarlo nel tempo, aggiungendovi nuovi obiettivi precedentemente non rilevati ma anche cancellando e/o 

modificando quelli esistenti. Per Boyatzis (2001) il corso è stato progettato al fine di ispirare l’esplorazione, 

la sperimentazione e l’apprendimento di modi innovativi e creativi che permettano di preparare e supportare i 

ragazzi nella costruzione delle loro carriere manageriali ed altresì personali. 
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Per quanto riguarda la questione dell’assessment dei risultati ottenuti dal corso, si fa riferimento ad uno 

studio condotto da Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002), i quali individuano due campioni da porre a confronto: i 

non-frequentanti ed i frequentanti; i primi sono coloro iscritti prima dell’attivazione del corso competency-

oriented (anni 1987-1989) mentre i secondi sono gli studenti che hanno partecipato al corso e vengono divisi 

in coorti rilevando i risultati fino al 2001. Lo studio prevedeva l’applicazione di molti strumenti individuati 

dalla letteratura internazionale e che verranno discussi nei successivi paragrafi: il Learning Skills Profile, la 

Critical Incident Inteview, il Group Discussion Exercise e il Presentation Exercise ed anche i questionari di 

autovalutazione (SAQ) e di etero-valutazione (EAQ). I dati qualitativi ottenuti dalle interviste, dagli esercizi 

e dai questionari sono stati codificati e analizzati determinando i risultati esposti nelle tabelle presentate nella 

pagine seguenti. Gli schemi presentati non coincidono, in termini di strutturazione, con le figure riportate nel 

lavoro di Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002) in quanto si fa riferimento alle classificazioni che verranno 

individuate nei paragrafi successivi in sede di spiegazione degli strumenti di assessment sviluppati dalla 

letteratura. 
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Tabella 2.8 Sintesi dei risultati derivanti dall’assessment mediante il Learning Skills Profile (adattamento da Boyatzis, 2001; Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 

 campione “non frequentanti” (anni 1987-1989) campione “frequentanti” (anni 1990-2001) 

macro-area interpersonali raccolta di 
informazioni comportamenti skill 

analitiche interpersonali raccolta di 
informazioni comportamenti skill 

analitiche 

forte 
miglioramento  analisi delle 

informazioni  

-capacità di 
teorizzazione 
-abilità 
quantitative 
-utilizzo 
tecnologia 

-help skill 
-leadership 
 

-sense-making 
skill 
-raccolta delle 
informazioni 
-analisi delle 
informazioni 

-fissazione di 
obiettivi 
-azione 
-iniziativa 

-capacità di 
teorizzazione 
-abilità 
quantitative 
-utilizzo 
tecnologia 

debole 
miglioramento  

-raccolta delle 
informazioni 
-sense-making 
skill 

-azione 
-iniziativa  gestione delle 

relazioni    

nessun 
miglioramento 

-leadership 
-help skill 
-gestione delle 
relazioni 

 fissazione di 
obiettivi      

Nota: il miglioramento è forte se almeno i 2/3 delle coorti analizzate lo hanno riportato, si tratta di debole miglioramento se a riportarlo è stata una sola coorte o 1/3 

di quelle valutate. 

 

Tabella 2.9 Sintesi dei risultati derivanti dall’assessment mediante la Critical Incident Interview, il Group Discussion Exercise ed il Presentation Exercise 

(adattamento da Boyatzis, 2001; Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 

competenze macro-aree gestione di sé gestione delle relazioni capacità cognitive 

forte 
miglioramento 

-orientamento all’efficienza 
-capacità di pianificazione 
-flessibilità 
-sicurezza di sé 
-autocontrollo 

-empatia 
-networking 
-comunicazioni orali 
-team management 

riconoscimento di pattern 

debole 
miglioramento attenzione ai dettagli -obiettività sociale 

-negoziazione pensiero sistemico 

nessun miglioramento  saper contribuire allo sviluppo degli altri  

diminuzione  persuasione  
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Il Self-Assessment Questionnaire e l’External Assessment Questionnaire sono stati sottoposti solamente 

agli studenti della coorte 1999-2001 e i risultati che emergono indicano come gli studenti siano molto critici 

verso sé stessi: mentre le valutazioni dei terzi indicano punteggi elevanti in tutte le competenze stimate dallo 

strumento, i risultati dell’SAQ sono i seguenti: 

 

Tabella 2.10 Sintesi dei risultati derivanti dall’assessment mediante il Self-Assessment Questionnaire 

(adattamento da Boyatzis, 2001; Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 

competenze 
macro-area gestione di sé gestione delle relazioni competenze cognitive 

forte 
miglioramento 

-sicurezza di sé 
-autocontrollo 
-attenzione ai dettagli 
-iniziativa 

-abilità comunicative 
-persuasione 

-comunicazione scritta 
-analisi quantitativa 
-riconoscimento di pattern 
-utilizzo di concetti 

debole 
miglioramento 

-capacità di pianificazione 
-flessibilità 

-negoziazione 
-empatia utilizzo della tecnologia 

nessun 
miglioramento orientamento all’efficacia 

-networking 
-team management 
-contribuzione allo 
sviluppo degli altri 
-obiettività sociale 

pensiero sistemico 

 

Lo studio e l’evidenza empirica dei risultati riportati nelle tabelle di cui sopra, permettono di stabilire che 

gli studenti iscritti ad un corso competency-oriented presentano dei migliori risultati, individuati mediante 

una molteplicità di strumenti integrati tra loro. Queste metodologie permettono la traduzione delle 

informazioni qualitative, ricavate dall’osservazione concreta dei comportamenti, dalle risposte fornite ai 

questionari e dalle modalità di esecuzione degli esercizi, in dati quantitativi da utilizzare innanzitutto per 

analisi statistiche e, successivamente, per studi che spiegano, per esempio, quali sono le competenze 

trasversali da interiorizzare e in che misura attivarle ai fini di una performance efficace ed eccellente nel 

contesto lavorativo. 

Fonti: Boyatzis, R.E., 2001. Stimulating self-direct learning through a Managerial Assessment and 

Development course. In D. Raven e J. Stephenson (eds.). Competence in the learning society. New York, NY: 

Peter Lang Publishing, 303-332. 

Boyatzis, R.E., Stubbs, E.C. e Taylor, S.N., 2002. Learning cognitive and emotional intelligence 

competencies through graduate management education. Academy of Management Learning and Education, 1 

(2), 150-162. 

 

Gli esempi descritti nel paragrafo dimostrano come il ruolo essenziale delle competenze 

trasversali nel mondo produttivo sia fortemente sentito a livello internazionale: molte università 

hanno inserito le soft skill all’interno dei loro programmi di studio in maniera formale oppure 

hanno posto in essere attività extra-curricolari per favorirne la trasmissione. Nel presente paragrafo 

sono stati riportati solo alcuni casi definibili d’eccellenza, ma è importante ricordare che anche in 

Italia vi sono diversi esempi di università skill-oriented che hanno progettato soluzioni formative 

interessanti e che verranno discusse diffusamente nel prossimo capitolo. 
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2.2.2. I progetti virtuosi: studi per lo sviluppo e la valutazione delle 

competenze trasversali nell’high education 
 

In ambito europeo sono stati attivati molti progetti legati alle competenze trasversali. Nel 

presente paragrafo ne vengono presentati tre ritenuti significativi: il progetto Tuning, il progetto 

EQF ed il progetto ModEs; nella parte conclusiva verrà discusso il progetto AHELO sviluppato 

dall’OECD. 

Negli anni 2000, venne elaborato il progetto Tuning come risposta concreta agli obiettivi 

politici del Bologna Process, un percorso di riforme volto alla creazione di una European Higher 

Education Area (EHEA) centrata sulla cooperazione internazionale e sugli scambi accademici non 

solo per gli studenti ma anche per lo staff accademico sia all’interno del contesto europeo sia ad un 

livello internazionale, ed alla parte della Strategia di Lisbona relativa alla formazione universitaria. 

Tuning rappresenta dunque un processo volto a progettare, rivedere, sviluppare, attivare e valutare 

la qualità dei percorsi di studio di high education; inoltre ha permesso di aprire un’area di 

riflessione e di lavoro relativamente al paradigma dell’istruzione universitaria, della ricerca della 

qualità dei curricula accademici ed anche della spendibilità nel mercato del lavoro del titolo di 

studio conseguito. Tuning ha consentito la formazione di un insieme di punti di riferimento, 

rappresentati dai risultati di apprendimento, learning outcome, e dalle competenze, competency. 

Mentre i primi sono definiti entro contesti accademici in quanto rappresentano il livello di 

competenze che lo studente dovrebbe possedere al termine del percorso di studio; le competenze, 

secondo le definizioni proposte da Tuning, possono essere considerate alla stregua di una 

combinazione dinamica di attributi legati alle conoscenze, alle attitudini ed alle responsabilità ed è 

quanto viene effettivamente acquisito e sviluppato dagli studenti. Le competenze che Tuning rileva 

come fondamentali sono quelle generali, associabili alle competenze trasversali trattate 

precedentemente, che coinvolgono abilità strumentali, interpersonali e sistemiche. Le fasi del 

progetto interessanti ai fini della presente tesi sono le prime due: una volta a mappare le soft skill 

ritenute più importanti dal mondo accademico, imprenditoriale e dai neolaureati. La seconda fase 

invece è associata allo sviluppo di metodologie capaci di promuovere nuove politiche di 

insegnamento, di apprendimento e di valutazione centrate sulle competenze. La prima fase ha visto 

un processo di consultazione tripartito, a cui hanno partecipato sia stakeholder interni che esterni 

ed effettuato tramite la somministrazione di un questionario volto ad identificare le competenze 

ritenute importanti dai diversi gruppi e, per i soli neolaureati, anche le competenze acquisite con il 

percorso accademico. Le skill che sono state considerate nel questionari sono rappresentate da 

quelle indicate nella tabella a seguire. 
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Tabella 2.11 Competenze generali evidenziate dal questionario  

elaborato per il progetto Tuning 

competenze  
strumentali 

-analisi e sintesi 
-organizzazione e pianificazione 
-conoscenze di base nell’ambito della propria professione 
-comunicazione scritta e orale nella lingua madre 
-conoscenza di una seconda lingua 
-conoscenze informatiche di base 
-gestione delle informazioni 
-problem-solving 
-decision-making 

competenze  
interpersonali 

-pensiero critico ed autocritico 
-teamworking 
-capacità interpersonali 
-teamworking in contesti interdisciplinari 
-comunicazione efficiente con esperti di altri campi 
-apprezzamento della diversità e della multiculturalità 
-capacità di lavorare in un ambiente internazionale 
-responsabilità ed impegno etico 

competenze 
sistemiche 

-capacità di mettere in pratica le conoscenze acquisite 
-capacità di ricerca 
-capacità di apprendimento 
-adattabilità a nuove situazioni 
-creatività 
-leadership 
-comprensione delle culture e delle tradizioni di altri paesi 
-autonomia 
-progettazione e gestione di un progetto 
-attenzione alla qualità 
-desiderio di avere successo 

Fonte: Tuning, UE. http://www.unideusto.org 

 

Dall’analisi delle risposte è emersa una forte correlazione tra quanto indicato dal mondo del 

lavoro e dai neolaureati. Infatti entrambe le categorie enfatizzano il ruolo delle medesime 

competenze quali, ad esempio, il problem-solving, le capacità di analisi e sintesi, di apprendimento 

e di adattamento, la ricerca della qualità, il saper gestire le informazioni, il teamworking e la 

capacità di lavorare autonomamente. Appare interessante riportare che le skill associate 

all’internazionalizzazione, con riferimento alla capacità di lavorare in un gruppo internazionale, al 

saper apprezzare le diversità culturali ed alla conoscenza di lingue straniere, si ritrovano nella parte 

inferiore della classifica stilata al fine di individuare le competenze più importanti. Una spiegazione 

di ciò risiede nel fatto che agli inizi del millennio, quando il progetto è stato implementato, la 

tematica dell’internazionalizzazione era solo un fenomeno emergente da rivedere alla luce delle 

evoluzioni e dei mutamenti attuali. Alcune differenze si riscontrano tra le valutazioni del mondo 

accademico e quelle espresse dai ragazzi e dal mercato del lavoro, soprattutto con riferimento alle 

conoscenze di base: mentre per il mondo produttivo e per i giovani non sono fondamentali, i 

rappresentanti universitari le inseriscono ai primi posti. Infine merita di essere evidenziato un 

interessante utilizzo dei risultati legati all’indagine sui soli laureati, si veda l’identificazione delle 

competenze sviluppate grazie ai corsi di laurea. Le skill che sono state maggiormente acquisite ed 
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interiorizzate, stanti le risposte fornite, sono rappresentate dalle capacità di apprendimento, di 

analisi e sintesi, la gestione delle informazioni, la ricerca, il problem-solving, il saper lavorare in 

modo autonomo e la ricerca della qualità e del successo; confrontando queste competenze con 

quelle ritenute importanti dal mondo del lavoro è possibile identificare dei gap sui quali l’high 

education dovrebbe concentrarsi al fine di soddisfare adeguatamente le esigenze del mercato. La 

seconda fase del progetto Tuning prevedeva una riflessione circa le best practice adottabili in sede 

di insegnamento, apprendimento ed accertamento dei risultati in un contesto competency-based. Il 

progetto mirava ad organizzare le tre attività in modo tale da permettere agli studenti di conseguire 

effettivamente i risultati di apprendimento previsti dal percorso di studi prescelto. Al fine di 

realizzare ciò non è sufficiente inserire l’apprendimento delle conoscenze e delle abilità all’interno 

dei contenuti formativi, ma è necessario progettare coerentemente le attività di insegnamento, di 

apprendimento e di valutazione permettendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la 

possibilità di verificare i traguardi raggiunti. Adottando una simile struttura, è possibile sviluppare 

un sistema formativo che non solo pone lo studente al centro dell’attenzione ma garantisce la 

trasmissione delle competenze trasversali necessarie per conseguire delle performance lavorative 

eccellenti o superiori. Il beneficio principale che, secondo le commissioni preposte al progetto 

Tuning, può essere conseguito grazie ad un approccio competency-based, è la maggiore trasparenza 

nella definizione degli obiettivi dei percorsi di laurea. Ciò deriva sia dall’utilizzo di indicatori 

facilmente misurabili e dalla dinamicità delle finalità dei programmi di studio, ma anche da 

un’accresciuta sensibilità ed attenzione alle necessità espresse dalla società e da una relazione più 

stretta tra studenti e mercato del lavoro. 

Un altro contributo europeo importante in tema di competenze è il progetto EQF, uno strumento 

sviluppato dalla Commissione Europea che consente di confrontare, valutare e qualificare le 

competenze trasversali che determinano delle performance lavorative efficaci o superiori. In 

particolare il suddetto Quadro funge da codice di riferimento comune a livello europeo perché i 

vari Paesi possono posizionare e leggere i propri sistemi universitari nazionali sulla base di otto 

livelli diversi, ricordati come i descrittori di Dublino. I principali vantaggi associati all’adozione di 

tale sistema sono legati alla facilitazione dei meccanismi di comunicazione e di confronto circa le 

competenze possedute ed all’agevolazione del match tra i bisogni espressi dal mercato del lavoro e 

l’offerta formativa universitaria. 

L’ultimo progetto europeo di cui si vuole parlare nel paragrafo, rientrante nel già citato Bologna 

Process, è denominato Modernising Higher Education through Soft Skills (ModEs) e rappresenta 

un’azione strategica in cui cooperano il mondo accademico e quello produttivo in quanto mira ad 

adattare l’offerta formativa universitaria alle richieste del mercato del lavoro, non solo attraverso la 

progettazione di curricola competency-based ma anche mediante l’abbandono delle metodologie 

didattiche tradizionali, incapaci di valorizzare le competenze trasversali, per adottarne di nuove più 

esperienziali. Pertanto attraverso il progetto ModEs le istituzioni di high education hanno la 
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concreta possibilità di integrare la propria offerta formativa con un programma europeo skill-based 

orientato all’acquisizione ed allo sviluppo delle competenze trasversali dei ragazzi, con riferimento 

particolare alle soft skill richieste dal mercato del lavoro.  

Attraverso la consultazione con gli esponenti del mondo imprenditoriali e con i rappresentanti 

universitari, è stata elaborata una lista di ventidue competenze trasversali che gli studenti devono 

necessariamente acquisire e potenziare al fine di essere efficaci nel mondo produttivo. La tabella a 

seguire illustra tali competenze ed una modalità di raggruppamento delle stesse. 

 

Tabella 2.12 Soft skill promosse nell’ambito del progetto ModEs 
macro-area competenze trasversale 

personali 

-capacità di apprendimento 
-etica professionale 
-consapevolezza di sé 
-tolleranza allo stress 
-impegno e identificazione con l’organizzazione 
-equilibrio personale 
-creatività/innovazione 

sociali 

-comunicazione 
-team work 
-rete di contatti 
-capacità di negoziazione 
-gestione dei conflitti 
-leadership 
-adattabilità culturale 

metodologiche 

-orientamento al cliente/utente 
-miglioramento continuo 
-capacità di adattarsi ai cambiamenti 
-capacità di analisi 
-capacità di prendere decisioni 
-capacità di gestione 
-capacità di ricerca e di gestione delle informazioni 

Fonte: Modernising Higher Education through Soft Skills, UE. http://www.modesproject.eu 

 

A dimostrazione della pervasività del tema, ModEs ha individuato, all’interno di un handbook 

contenente le linee guida da seguire per la progettazione di un’offerta didattica skill-based, un 

insieme di best practice: si tratta di corsi, orientati allo sviluppo delle competenze trasversali utili 

per operare con successo nel mondo del lavoro, promossi da istituti di high education, da 

organizzazioni ed istituzioni provenienti dal contesto europeo. A seguire verranno illustrati, 

adottando la modalità espositiva propria del progetto ModEs, i corsi “Comunicazione” e 

“Negoziazione” della Universität Wien, Vienna ed il corso “Intelligenza Emotiva” del Consejo de 

Colegios Mayores Universitario de España, Spagna. 
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Tabella 2.13 Corso “Comunicazione” della Universität Wien, Vienna 
metodi di  
insegnamento 

-esercitazioni sull’ascolto attivo 
-dialogo 

metodi di valutazione  
delle soft skill 

-valutazione tra pari 
-autovalutazione 
-riflessione personale 

modalità di  
apprendimento blended learning 

attuazione dei metodi di 
insegnamento  
e valutazione delle soft skill 

-seminari su: presentazione dei project work di gruppo, 
discussioni di gruppo, esercizi di ascolto attivo, role play 
-gruppi di incontro per sperimentare il comportamento 
comunicativo proprio ed altrui 

Fonte: Modernising Higher Education through Soft Skills, UE. http://www.modesproject.eu 

 

Tabella 2.14 Corso “Negoziazione” della Universität Wien, Vienna 

metodi di  
insegnamento 

-discussione 
-case study 
-role play 

metodi di valutazione  
delle soft skill 

-valutazione tra pari 
-autovalutazione 
-riflessione personale 

modalità di  
apprendimento blended learning 

attuazione dei metodi di 
insegnamento  
e valutazione delle soft skill 

-testi e discussioni su concetti teorici e case study affrontati in 
aula 
-negoziazioni personali on-line 
-riflessioni individuali mediante il diario di apprendimento 

Fonte: Modernising Higher Education through Soft Skills, UE. http://www.modesproject.eu 
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Tabella 2.15 Corso “Intelligenza Emotiva” del  

Consejo de Colegios Mayores Universitario de España 

descrizione del corso -promozione dell’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa 
-controllo delle emozioni 

equilibrio personale 

-individuare le difficoltà associate al conciliare 
efficacemente il lavoro con la vita privata 
-equilibrare il tempo dedicato ai diversi aspetti della 
vita personale 
-gestire efficacemente il carico di lavoro mediante 
il time management 
-interagire e comprendere i colleghi di lavoro 

tolleranza allo stress 

-individuare gli effetti dello stress 
-rilevare i sintomi da sovraccarico di stress cronico 
-identificare l’insieme di azioni che possono 
determinare un aumento di stress 
-gestire efficacemente lo stress 

leadership 

-identificare i propri punti di forza e le proprie 
esigenze di sviluppo come leader 
-saper descrivere il comportamento e le qualità che 
caratterizzano i leader di successo 

risultati di  
apprendimento 

gestione dei conflitti 

-comprendere le nozioni di conflitto personale ed 
interpersonale, di frustrazione e di stress 
-essere consapevoli del legame tra personalità e 
stile di gestione dei conflitti 
-saper applicare delle tecniche ad hoc per la 
gestione e la risoluzione dei conflitti 

metodi di  
insegnamento 

-conferenze 
-dialogo 
-case study 
-lavoro di gruppo 

metodo di valutazione 
delle soft skill 

-autovalutazione 
-osservazione dell’insegnamento 
-test preliminare e a posteriori 

modalità di  
apprendimento face-to-face 

Fonte: Modernising Higher Education through Soft Skills, UE. http://www.modesproject.eu 

 

Un ulteriore progetto di ricerca internazionale condotto con riferimento all’high education è 

quello dell’OCED, AHELO. Intrapreso nel 2008 come feasibility study, il lavoro cerca di valutare 

direttamente la performance degli studenti a livello mondiale in termini di ciò che sanno e possono 

fare con il conseguimento della Laurea e quindi dopo il percorso di studi universitario. L’OCED ha 

predisposto la valutazione di tre elementi, catturando così una molteplicità di aspetti associati 

all’apprendimento:  

- generic skill: le competenze cognitive associate al pensiero critico, al ragionamento analitico, 

alla comunicazione scritta ed al problem-solving vengono mappate mediante domande a risposta 

aperta, riadattando il questionario elaborato dal Council for Aid to Education in sede dello U.S. 

Collegiate Learning Assessment, ed a risposta multipla, sviluppate dall’Australian Consortium for 

Education Research; 

- skill specifiche: sono relative ad un campo ben delineato, l’OCED ha stabilito l’economia e 

l’ingegneria ai fini del suddetto studio, e rappresentate dalla capacità di applicare e replicare 
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conoscenze teoriche precedentemente acquisite in contesti nuovi. Per quanto riguarda il mondo 

economico le competenze che vengono mappate sono il ragionamento analitico (individuato dal 

saper applicare i concetti di microeconomia e macroeconomia per spiegare alcune questioni 

economiche), le capacità associate al reperimento e gestione di informazioni (saper ricavare dati 

qualitative e quantitativi e presidiare i processi di gestione degli stessi), la comunicazione efficace 

ed infine le skill legate all’apprendimento autonomo (pensiero critico e riflessivo); 

- dimensione contestuale: la raccolta dei dati sugli studenti, sulla facoltà e sull’istituto di high 

education nel suo complesso per spiegare le differenze che potrebbero emergere confrontando i 

risultati di apprendimento tra università diverse. 

Lo scopo del progetto è quello di favorire il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa dell’high education: la predisposizione di un sistema di misurazione e valutazione della 

performance degli studenti, confrontabile nel tempo e tra istituzioni, supporta ed incentiva i 

miglioramenti nei risultati di apprendimento.  

Come già anticipato, nei prossimi paragrafi verranno riportate le principali modalità di 

development e di assessment delle soft skill nei contesti universitari. 

 

2.3. Percorsi e programmi individuati dalla letteratura per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 

 

Nel capitolo precedente è stata enfatizzata la necessità di inserire l’insegnamento delle 

competenze trasversali nei contesti universitari in quanto essenziali per determinare performance 

lavorative eccellenti. L’high education ha, pertanto, un ruolo fondamentale nell’economia moderna 

in quanto deve preparare gli studenti ad affrontare con successo il mercato del lavoro: deve 

trasmettere loro le skill e le conoscenze richieste dalle organizzazioni ma anche fornire dei modelli 

di comportamento e delle linee guida per agire determinando prestazioni notevoli (De Villiers, 

2010). 

Nelle business school le conoscenze vengono spesso trasmesse con metodi di insegnamento 

tradizionali, quali le lezioni frontali ed altre tecniche pedagogiche applicate, inadeguati di fronte 

alle richieste del mercato del lavoro (Campbell et al., 1970; Boyatzis, 1982, 2001; Jaeger, 2003; 

Elmuti, 2004) in quanto limitati alla diffusione di un insieme di conoscenze concettuali pertinenti a 

discipline e contesti funzionali al mondo del business e del management (Elmuti, 2004). Il mercato 

del lavoro, invece, non ricerca manager in grado di presidiare solamente le conoscenze tecnico-

specialistiche ma necessita di soggetti capaci di analizzare le diverse informazioni, di soggetti 

dotati di capacità critico-riflessive legate al problem-solving ed altresì mentalmente aperti e 

collaborativi. Di fronte a tali richieste vi è dunque la necessità di rinnovare da un lato i metodi di 

insegnamento e le attività associate, dall’altro il contenuto degli insegnamenti impartiti al fine di 

sviluppare studenti in grado di gestire sé stessi e le loro carriere (De Villiers, 2010). 
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2.3.1. La progettazione dei curricola “competency-oriented” 
 

I percorsi universitari sono tradizionalmente progettati in modo tale da somministrare agli 

studenti insegnamenti e corsi separati che nel complesso garantiscono la conoscenza nelle diverse 

sfaccettature dell’ambito di studio. Per poter sviluppare le competenze trasversali impiegabili nel 

mercato del lavoro, esse devono essere integrate nei moduli e nei programmi proposti (Progetto 

Tuning, UE), sviluppando una metodologia di insegnamento student-oriented che metta in 

discussione il tradizionale rapporto docente/studente. Il docenti non deve più essere il depositario 

assoluto del sapere e l’unico trasmettitore di conoscenza nel processo formativo, ma deve piuttosto 

assumere il ruolo di accompagnatore e di guida nel cammino verso il raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo e di formazione degli studenti (Progetto Tuning, UE). Il nuovo docente deve 

risultare credibile e capace di progettare il percorso di apprendimento dei ragazzi stimolandone 

l’attenzione tramite la discussione di esperienze pratiche e l’adozione di metodologie di 

insegnamento innovative e creative (Longenecker e Ariss, 2002; Elmuti, 2004) volte a favorire la 

partecipazione e l’interazione dell’aula. In questo modo il concetto formativo si sposta dalla 

trasmissione del sapere centrata sul docente, all’attività di apprendimento e costruzione del sapere 

centrata sullo studente (Barchechath, 1996) con riflessi sull’impostazione delle attività didattiche 

che si orientano verso ciò che lo studente deve necessariamente acquisire al fine di determinare job 

performance eccellenti (Progetto Tuning, UE). 

Non sono molte le università che hanno investito nella riprogettazione dell’offerta formativa al 

fine di porre al centro dei percorsi di studio le competenze trasversali richieste dal mercato del 

lavoro, nonostante sia le ricerche accademiche che la pratica professionale ne abbiano enfatizzato 

la relazione positiva con la job performance e la job satisfaction (Abraham, 1999, 2000; Jaeger, 

2003). Alcune ricerche hanno infatti evidenziato come l’implementazione di percorsi ad hoc, 

centrati sulla trasmissione delle competenze trasversali, abbia degli impatti notevoli sugli studenti, 

al termine del corso di studi, in termini di soft skill possedute (Boyatzis, 2001; Jeager, 2003; 

Camuffo e Gerli, 2004), con conseguenze rilevanti anche per il mondo del lavoro, le cui 

organizzazioni possono beneficiare di manager di successo ed eccellenti senza sentirsi obbligate ad 

investire milioni di dollari in attività formative per il miglioramento delle competenze trasversali 

dei dipendenti (Jaeger, 2003). Pertanto risulta necessario per le università cercare di sviluppare 

strategie di insegnamento innovative volte alla trasmissione non solo delle conoscenze tradizionali 

tecnico-specialistiche, alla base per operare nel mondo del business e del management, ma anche, e 

soprattutto, delle soft skill che rappresentano il driver di performance eccellenti ed efficaci (Pfeffer 

e Fong 2002). 
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Appare interessante inserire in questa sede anche la teoria del Self-Directed Learning sviluppata 

da Kolb e Boyatzis (1970) in quanto fondamentale in fase di progettazione di molti percorsi di 

studio universitari. Secondo gli autori viene riposto nella mani degli studenti stessi il processo di 

cambiamento in quanto le esperienze curricolari ed extra-curricolari provate possono essere elevate 

ad occasioni di apprendimento; tuttavia per realizzare ciò è necessario da un lato predisporre dei 

piani di apprendimento e sviluppo che aiutino gli studenti a focalizzarsi sugli sforzi e sulle energie 

spese per raggiungere gli obiettivi prefissati, e dall’altro implementare dei processi di valutazione e 

dei momenti di riflessione che permettano di tradurre le esperienze in occasioni di apprendimento. 

Nel box a seguire si vuole brevemente spiegare il processo alla base del Self-Direct Learning. 

 

Box 2.4 La teoria del Self-Directed Learning: 

una mappa per rendere gli sforzi di cambiamento ed apprendimento più efficaci 
La maggior parte dei cambiamenti sono sostenibili solo se sono intenzionali. La teoria del Self-Directed 

Change e quella correlata del Self-Directed Learning si basano sull’idea di un cambiamento intenzionale ed 

autogestito: il soggetto prova una discontinuità, un momento di consapevolezza ed inadeguatezza che lo 

spinge ad attivarsi per colmare il gap tra reale, la condizione attuale, ed ideale, ciò desiderato. Nella tabella 

che segue vengono illustrate le cinque discontinuità che compongono il modello e, poiché il Self-Directed 

Change è basato sul fatto che il soggetto è pienamente consapevole del processo di cambiamento da porre in 

essere, vengono altresì individuati i learning point ad esse associati. 

 

Tabella 2.16 Discontinuità e learning point della teoria del Self-Directed Learning 

discontinuità elementi caratterizzanti learning point 
afferrare i sogni e 
impegnarsi nelle passioni 

“my ideal self”:  
chi e come vorrei essere 

“sono una boiling frog?” 
(cambiamenti leggeri 
possono essere accettabili, 
ma possono diventare 
anche intollerabili) 

“my real self”:  
chi e come sono? quali sono i punti 
di forza e debolezza? 

1)impegnarsi nelle proprie passioni e 
creare sogni da raggiungere 
2)conoscere sé stessi 
3)identificare punti di forza (aspetti da 
mantenere in quanto ideale e reale sono 
simili) e di debolezza (gap tra ideale e 
reale da cambiare e/o adattare) 
4)porre attenzione su entrambi gli 
aspetti 

acquisire consapevolezza 
mediante lo sviluppo di 
una learning agenda 

costruire sui punti di forza e ridurre 
i divari mediante la focalizzazione 
su ciò che si vuole diventare 

creare il proprio e personale percorsi di 
apprendimento 

metamorfosi 

inizio potenziale del processo di 
apprendimento mediante la 
sperimentazione e la pratica dei 
comportamenti desiderati al fine di 
sviluppare nuovi pensieri e nuovi 
percorsi 

le relazioni agevolano 
l’apprendimento 

costruire relazioni di fiducia in 
quanto aiutano, supportano ed 
incoraggiano in ogni fase del 
processo 

1)sperimentare e fare pratica per 
apprendere dalle esperienze 
2)individuare contesti 
psicologicamente sicuri in cui 
sperimentare e fare pratica 
3)sviluppare relazioni vitali per il 
processo di apprendimento e 
cambiamento  

Fonte: Boyatzis, R.E., 2002. Unleashing the power of self-directed learning. In R.R. Sims (ed.).Changing 

the way we manage change. Westport, CT: Quorum Books, 13-32. 

 



 

 - 76 - 

Sulla base delle esperienze internazionali riportate nel precedente paragrafo e sulla base delle 

ricerche condotte in letteratura (Boyatzis et al., 1996; Longenecker e Ariss, 2002; Elmuti, 2004; 

Jaeger, 2004; Dugan e Komives, 2007) si vuole ribadire come le competenze e le abilità connesse 

all’efficacia manageriale siano sviluppabili tramite dei corsi competency-oriented caratterizzati una 

serie di elementi che la letteratura ha individuato:  

- diffusione dell’orientamento alle competenze trasversali in tutti i programmi e percorsi di 

laurea: i corsi ed i moduli skill-oriented isolati dovrebbero lasciare il posto a metodologie 

didattiche caratterizzate da un approccio integrato che permetta l’identificazione degli obiettivi e 

dei risultati desiderati e la definizione di modalità adeguate per la copertura degli stessi (Gammie, 

Gammie e Cargill, 2002); Dugan e Komives (2007) evidenziano l’importanza di implementare 

delle attività competency-based anche in contesti extra-curricolari, dimostrando come le 

competenze trasversali possano essere sviluppate sia in “contesti d’aula” che in situazioni non-

tradizionali, quali i club sportivi e ricreativi e lo studio all’estero; 

- personalizzazione dei programmi e delle attività di sviluppo: l’elaborazione di un piano di 

development e di apprendimento individuale permette di esporre da un lato i valori personali ed il 

futuro desiderato, e dall’altro le conoscenze e competenze possedute, rappresentanti i punti di forza 

del soggetto, e quelle necessarie e richieste dal mondo del lavoro, i punti di debolezza e/o 

fabbisogni formativi, al fine di perseguire il futuro desiderato (Leonard, 1996; Rhee, 1996; 

Wheeler, 1996; Boyatzis et al. 1996); 

- coinvolgimento degli studenti in attività di gruppo: poiché il mondo del business si caratterizza 

per rapporti collaborativi e cooperativi, le università devono implementare delle modalità 

innovative per garantire agli studenti alcune esperienze in team (Gammie, Gammie e Cargill, 2002; 

De Villiers, 2010); ad esempio la partecipazione alle organizzazioni universitarie favorisce lo 

sviluppo delle competenze di teamworking con impatti rilevanti sull’identità personale e sui 

meccanismi di interazione (Dugan e Komives, 2007);  

- promozione dell’interdisciplinarietà: dato che le decisioni assunte nel mondo del lavoro 

devono tenere in considerazione una molteplicità di aspetti, risulta importante favorire delle 

occasioni formali ed informali in cui sia possibile discutere e condividere prospettive e tematiche 

diverse al fine di migliorare le skill comunicative e le capacità di ascolto (Dugan e Komives, 2007); 

inoltre la criticata assenza di integrazione tra insegnamenti universitari (Pharr, 2000; Navarro, 

2008; De Villiers, 2010) potrebbe essere superata tramite la costituzione di gruppi interdisciplinari 

che permettano agli studenti di comprendere il funzionamento delle imprese e le modalità di 

applicazione concreta delle conoscenze chiave acquisite in aula (De Villiers, 2010); 

- utilizzo delle attività di assessment come tool per monitorare e migliorare il livello di soft skill: 

la fase di valutazione non deve essere vista come il momento finale del learning process, ma come 

un ulteriore momento di apprendimento in quanto le presentazioni orali, i project work ed i role 

play non solo permettono di misurare la performance cognitiva degli studenti ma favoriscono il 
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miglioramento delle competenze trasversali possedute (De Villiers, 2010); inoltre l’assessment 

permette di rendere gli studenti consapevoli del proprio livello di competenze posseduto e quindi 

della perfomance lavorativa ad esso associato (Dugan e Kimoves, 2007). 

La progettazione del programma di studio deve essere affiancato da alcune attività critiche ed 

estremamente diffuse nell’high education in quanto accompagnano la modalità d’insegnamento per 

eccellenza, la lezione frontale (Jennings, 2002). 

 

 

2.3.2. Metodologie didattiche ed attività extra-curricolari a supporto dello 

sviluppo delle competenze trasversali 
 

Nel contesto universitario si è assistito ad una riprogettazione delle modalità di insegnamento al 

fine di implementare attività creative ed innovative, molto spesso combinate tra loro, che 

favoriscono lo sviluppo di un ampio spettro di competenze trasversali (Teach e Govahi, 1993; 

Jennings, 2002), l’introduzione di varietà nel percorso di studio complessivo e l’avvicinamento del 

contesto d’aula al mondo del lavoro reale (Gunz, 1995). Le modalità tipicamente adottate nelle 

business school sono rappresentate da case study, business game, project work, testimonianze in 

aula, attività di action learning, simulazioni, seminari, esercitazioni e workshop, ma anche attività 

di placement quali tirocini, stage ed apprendistato (Eldredge e Galloway, 1983; Jennings, 2002; 

Progetto Tuning, UE).  

Si vogliono descrivere tra le attività sopra citate, quelle più diffuse nel contesto accademico ed 

aventi importanti risvolti nello sviluppo delle soft skill essenziali nella determinazione di job 

performance eccellenti ed efficaci. L’invito di testimoni a lezione, approccio molto utilizzato dalle 

università (Metrejean, Pittman e Zarzeski, 2002), determina due effetti primari sull’apprendimento 

degli studenti: da un lato permette di presentare in un contesto d’aula delle esperienze concrete e 

reali e dall’altro rafforza il legame tra università e mondo del lavoro; le business school dovrebbero 

incentivare le testimonianze nelle materie chiave dei curricola offerti al fine di preparare al meglio i 

ragazzi (Pfeffer e Fong, 2002; Mintzberg, 2004; Clinebell e Clinebell, 2008; David e David, 2010; 

De Villiers, 2010). Per quanto riguarda le attività di placement, la letteratura conferma l’importanza 

di integrare lo studio in aula con attività stage e tirocinio (Young, 1997; Coll e Eames, 2006; 

Murphy e Calway, 2008; De Villiers, 2010) in quanto rappresentano per gli studenti un opportunità 

per applicare le conoscenze teoriche a problemi e situazioni reali, ed inoltre contribuiscono 

all’acquisizione e sviluppo di soft skill e di pratiche professionali caratterizzanti il contesto 

lavorativo (Boyatzis et al., 1996; Clark e Baker, 2009; Stainbank, 2009; De Villiers, 2010). I case 

study vengono tipicamente condotti per approfondire dei concetti e delle tecniche manageriali che 

sono state applicate con successo in un contesto concreto (Alexander et al., 1986; Jennings, 2002). 

La costruzione di lezioni sulla base di case study permette la creazione di piccoli gruppi ai quali 
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richiedere, previa discussione, la presentazione delle soluzioni al caso; gli obiettivi didattici 

perseguiti sono molteplici ed associati innanzitutto all’approfondimento di concetti, principi e 

prospettive manageriali, ma anche alla volontà di legare teoria e pratica avvicinando il mondo 

universitario a quello reale, ed infine allo sviluppo di soft skill tra cui le capacità di analisi e sintesi, 

comunicative ed interpersonali, di ascolto e di giudizio (Dooley e Skinner, 1977; Osigweh, 1989; 

Romm e Mahler, 1991; Jennings, 2002). La business simulation, attività molto comune nelle 

università americane (Faria, 1998), permette di inserire gli aspetti della realtà, rilevanti ai fini 

formativi (Read e Kleiner, 1996) in un contesto sicuro ed a-temporale (Hequet, 1995). Questa 

metodologia permette in primis di gestire e discutere situazioni nuove e complesse acquisendo il 

punto di vista del top management, inoltre aumenta la sicurezza e consapevolezza personale ed 

impatta altresì sulle capacità di teamworking (Solomon, 1993; Gilgeous e D’Cruz, 1996; Jennings, 

2002). Infine, l’action learning è una tecnica di apprendimento per la quale gruppi di studenti, 

analizzando e ricercando delle soluzioni per dei problemi concreti, acquisiscono sicurezza e 

consapevolezza, sviluppano competenze associate al problem-solving, all’interazione ed al 

teamworking (Lamond, 1995); è un metodo che favorisce l’apprendimento esperienziale grazie 

all’attivazione di un meccanismo di riflessione critica (Raelin, 1997; Weinstein, 1997; Marsick e 

O’Neil, 1999; Jennings, 2002).  

Il box che segue riporta uno studio condotto da Jennings volto a confrontare due attività 

tipicamente implementate dalle università per favorire l’acquisizione ed il development delle soft 

skill manageriali. 
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Box 2.5 Confronto tra business simulation e consultancy project 
Jennings (2002) ha elaborato uno studio volto ad esaminare quale metodologia didattica, tra simulazione 

ed action learning risultasse più efficace in termini di competenze trasversali acquisite, all’interno 

dell’insegnamento “Strategic Management”, in un corso di laurea in una business school del Regno Unito.  

L’attività di simulazione prevedeva la costituzione di gruppi di progetto che dovevano identificare e 

pianificare un nuovo business: partendo dall’analisi delle opportunità e minacce tramite ricerche di mercato, 

è stato richiesto agli studenti innanzitutto di definire i prodotti ed i servizi offerti e di determinare la strategia 

competitiva da implementare, e successivamente, dalla valutazione delle risorse, dei sistemi e delle strutture 

organizzative disponibili, di elaborare un profit plan. Una simile attività, legata alla creazione di un’impresa, 

nonostante richieda dei tempi di esecuzione piuttosto lunghi, permette di affrontare molti problemi 

caratteristici del management strategico reale, rendendo autentica e realistica la situazione di apprendimento 

(Gunz, 1995).  

L’action learning, rappresentato da un consultancy project, ha permesso agli studenti di assumere il ruolo 

di consulenti ed affiancarsi ad un gruppo di imprese reali nell’affrontare delle problematiche concrete, 

proponendo soluzioni alle questioni associate alle innovazioni di prodotto e/o di processo strategicamente 

importanti. Anche in questo caso la durata dell’attività è stata piuttosto lunga.  

Dall’analisi di Jennings (2002) è emerso come attraverso la business simulation gli studenti abbiano 

acquisito e sviluppato molte più soft skill associate alle pratiche manageriali: gli esercizi di simulazione 

vengono visti dall’autore come una tecnica che, mediante l’identificazione di problemi e la ricerca di 

informazioni per risolverli, permette l’integrazione tra diverse aree di business favorendo al contempo un 

apprendimento integrato secondo la prospettiva del top management, aggiungendo così maggior realismo al 

contesto di apprendimento universitario. 

Fonte: Jennings, D., 2002. Strategic management: an evaluation of the use of three learning methods. 

Journal of Management Development, 21 (9), 655-665. 

 

Talvolta le metodologie didattiche sopra riportate possono non essere sufficienti per favorire 

una completa ed effettiva acquisizione delle soft skill, quindi potrebbe risultare utili implementare 

degli strumenti particolari che coinvolgono gli studenti in modo innovativo e personalizzato. 

Si vogliono presentare ora due attività importanti per lo sviluppo delle competenze trasversali, 

due tecniche molto spesso definite allo stesso modo e talvolta interscambiabili, due metodologie 

che possono essere applicate in una molteplicità di contesti: il mentoring ed il coaching. Il 

mentoring è una relazione, formale o informale, per la quale un soggetto, definito mentor, trasmette 

della conoscenza implicita ad un altro soggetto, il mentee, aiutandolo ad esplicitarne i contenuti più 

complessi (Roberts, 2000; Dennen, 2004). Una simile relazione può aver luogo nel contesto 

professionale, in cui l’obiettivo è di favorire lo sviluppo di carriera, oppure nel contesto formativo, 

dove il mentore aiuta lo studente nella realizzazione del suo potenziale e nel superamento di alcune 

barriere emotive (Dennen, 2004). Interessante è notare la descrizione dell’attività di mentoring di 

Roberts (2000): si tratta di una relazione processuale attiva di insegnamento/apprendimento che 

permette l’attivazione formale di un meccanismo riflessivo grazie al quale il mentore aiuta il 
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mentee nello sviluppo personale o di carriera. Dennen (2004) rileva l’importanza delle nozioni di 

aiuto, di insegnamento/apprendimento e di riflessione ai fini di un processo relazionale efficace, ed 

evidenza altresì la rilevanza dell’esperienza del mentore il quale deve presidiare le modalità 

attraverso le quali condividere la conoscenza posseduta e favorirne l’acquisizione da parte del 

mentee (Little, 1990; Dennen, 2004); le strategie formative che stanno alla base del processo non 

devono essere eccessivamente direttive (Billet, 1994) in quanto l’attenzione non viene posta sulla 

performance del mentore ma sui bisogni del mentee (Enerson, 2001). La progettazione del 

programma di mentoring è molto importante per poter instaurare una relazione efficace tra i due 

soggetti: innanzitutto le due parti devono condividere la maggior parte degli interessi e delle 

preferenze, inoltre il percorso deve essere caratterizzato da incontri periodici e strutturati sulla base 

dei bisogni del mentee ed infine devono essere previste delle linee guida da seguire durante l’intero 

processo, dalla formazione e preparazione tecnica del mentor all’individuazione delle modalità 

interattive fino alle tecniche di valutazione dell’apprendimento del mentee (Dennen, 2004); con 

riferimento alle attività di interazione utilizzate, la più diffusa è detta integrative teaching e si 

caratterizza per una combinazione tra insegnamenti teorici ed esercizi pratici (Dennen, 2004). Gli 

effetti delle attività di mentoring sono individuabili in una molteplicità di ambiti, dai risultati 

accademici alla salute e sicurezza del mentee (Dennen, 2004), ma in ambio formativo sia il mentee 

che il mentore possono trarre dei benefici: i primi giovano di un apprendimento concreto ed 

autentico tramite le storie ed esperienze del mentore, il quale può rinforzare i concetti già acquisiti 

legando teorie e concetti alla pratica ed intraprendendo nuove ricerche al fine di affrontare e 

risolvere efficacemente le questioni ed i problemi proposti dal mentee (Hayward et al., 2001; 

Dennen, 2004). Nel contesto universitario spesso hanno luogo delle relazioni di mentoring 

informali, rappresentate dalla costituzione di gruppi di studio in cui i membri possono contare sui 

propri colleghi per migliorare le loro capacità di apprendimento e sviluppare un insieme di 

competenze connesse alle dinamiche dei team (Dennen, 2004). 

Il coaching è un concetto dalle diverse applicazioni: dal mondo sportivo e dai contesti 

technology, con riferimento all’assistenza fornita just-in-time e task-based, a quelli di business, 

come l’aiuto nel compimento di task a livello individuale e/o organizzativo, e formativi, si veda il 

supporto allo studente nella gestione e nello svolgimento di un compito (Guzdial, 1995; Jarvela, 

1995). In ogni caso si tratta di processi di assistenza (Collins, Brown e Newman, 1989) volti 

all’identificazione delle attività da porre in essere per il raggiungimento di un obiettivo determinato 

(Parsloe e Wray, 2000). Un’attività di coaching risulta efficace se viene assicurata la trasmissione 

ed effettiva acquisizione delle skill adeguate; se gli esercizi, chiaramente spiegati, vengono 

progettati in maniera coerente ai problemi sollevati dal richiedente ed in relazione ai traguardi che 

deve raggiungere; ed infine se è possibile valutare la performance conseguita con riferimento agli 

obiettivi finali (Burton, Brown e Fisher, 1999). Mentoring e coaching sono due attività molto 

sviluppate nelle università e fornite come servizi ausiliari dei quali tutti gli studenti possono 
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beneficiare ai fini del miglioramento delle competenze utili nel mondo del lavoro, della sicurezza e 

consapevolezza personale.  

 

 

2.4. La misurazione delle competenze trasversali nell’high education 
 

Il primo capitolo si è concluso evidenziando l’importanza di soddisfare due richieste che gli 

stakeholder fanno alle università: da un lato il mercato del lavoro chiede al mondo accademico di 

trasmettere ai laureati le competenze trasversali necessarie per determinare performance efficaci e 

di successo, dall’altro una molteplicità di soggetti, quali studenti, genitori, comunità locale e 

mondo del lavoro ed università stessa, vuole sapere il ritorno dell’investimento nell’high education 

e dunque gli esiti delle valutazioni condotte sui risultati di apprendimento degli studenti (West e 

Aupperle, 1996), in particolar modo con riferimento alle stesse competenze trasversali che il 

mondo del lavoro necessita. Il precedente paragrafo ha enfatizzato la necessità di trasmettere nella 

formazione universitaria, non solo le competenze tecnico-specialistiche ma anche un insieme di 

skill, conoscenze ed attitudini a supporto del soggetto lungo tutta la sua vita, per lo sviluppo di una 

carriera lavorativa e personale di successo (Maki, 2001; Aloi, Gardner e Lusher, 2003). In questa 

sezione si affronterà la tematica legata all’assessment del livello di soft skill posseduto dagli 

studenti: dopo una breve introduzione sul significato del concetto in esame e i benefici che l’attività 

di valutazione può apportare ai ragazzi ed all’istituzione universitaria stessa, si procederà con la 

mappatura dei principali strumenti e metodi valutativi sviluppati dalla letteratura internazionale ed 

alcune applicazioni approfondite degli stessi. 

 

 

2.4.1. Il processo di assessment: cos’è e perché è importante 
 

Nel panorama universitario non vi è un significato condiviso della parola “assessment”: alcuni 

istituti di high education lo vedono come un’attività volta ad accertare il livello di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e dei risultati accademici degli studenti in certe aree tematiche; per altri si 

tratta invece di indagini da condurre su un campione di studenti, di alumni e di datori di lavoro per 

rispondere a determinate questioni o ricerche; infine può essere considerato alla stregua di un 

processo di autoanalisi applicabile alle diverse parti che compongono l’istituto accademico, dalla 

valutazione dell’insegnamento a quella dell’apparato amministrativo (Terenzini, 1989). Se il 

mondo dell’high education non è ancora arrivato ad una definizione generalmente accettata, la 

letteratura internazionale ritiene che l’assessment sia un’attività di raccolta, revisione ed 

utilizzazione sistematica delle informazioni riguardanti i programmi formativi implementati e che 

viene svolta al fine di migliorare continuamente l’apprendimento degli studenti e di favorirne lo 
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sviluppo (Palomba e Banta, 1999); pertanto, stante la rilevazione dello status quo degli studenti in 

termini di competenze acquisite, l’obiettivo ultimo del processo di valutazione è quello di 

migliorare le metodologie didattiche e le tecniche di apprendimento degli studenti attuali e futuri 

(Palomba, 2001) al fine di rispondere sempre meglio alle richieste del mondo del lavoro. La 

definizione proposta da Palomba e Banta (1999) viene ripresa da Huba e Freed (2000), i quali 

innanzitutto sostengono che l’assessment sia un’attività che permette ai valutatori la piena 

comprensione delle conoscenze e delle skill acquisite tramite l’esperienza universitaria ed 

applicabili nel mondo del lavoro, inoltre ribadiscono il ruolo della valutazione alla stregua di 

strumento di apprendimento (Huba e Freed, 2000; Aloi, Gardner e Lusher, 2003). Un’altra 

definizione proviene da Terenzini (1989) che evidenzia come il processo di assessment sia diverso 

per ogni istituzione poiché caratterizzato da tre elementi distintivi: 

- lo scopo della valutazione: gli obiettivi perseguiti possono essere rivolti al miglioramento delle 

modalità di insegnamento ed apprendimento tramite la modifica dei programmi formativi, trattasi 

della valutazione formativa, oppure al soddisfacimento delle richieste di accountability provenienti 

da autorità esterne di rilievo tramite l’ottenimento di certificazioni sulle performance realizzate, si 

parla di valutazione riassuntiva;  

- il livello di assessment, ossia il soggetto al quale riferire la valutazione: può essere individuale 

se relativo a singoli studenti interessati all’indagine, oppure di gruppo se le informazioni vengono 

aggregate sintetizzando alcune caratteristiche rilevanti e presenti nei diversi soggetti intervistati; 

- l’oggetto della valutazione: i risultati educativi sui quali focalizzare l’attenzione (Bloom, 1956; 

Krathwohl, Bloom e Masia, 1964; Bowen, 1977; Lenning 1979; Ewell, 1987).  

La considerazione dell’assessment come attività rivolta alla rilevazione delle informazioni sui 

risultati dei programmi formativi in termini di competenze acquisite da parte degli studenti, ha 

spostato l’attenzione da misure di input e/o di processo tradizionalmente usate dalle università 

(Astin, 1985; Terenzini, 1989; Ramaekers, Van Eijs e Van der Velden, 2003), a misure di risultato 

basate sull’analisi sia del livello di raggiungimento degli obiettivi finali prefissati per i diversi 

percorsi formativi che del livello di competenze acquisite e sviluppate dai laureati (Astin, 1985; 

Terenzini, 1989; Ramaekers, Van Eijs e Van der Velden, 2003). Il processo di assessment dovrebbe 

innanzitutto focalizzarsi su un insieme di obiettivi di apprendimento e di development coerenti con 

la mission perseguita dall’università, inoltre dovrebbe prevedere la costituzione di un’unità di 

coordinamento volta da un lato alla pianificazione ed implementazione di un piano di valutazione 

coerente con tali obiettivi e dall’altro all’identificazione non solo dei soggetti responsabili e 

dell’ammontare di risorse a disposizione ma anche delle misure di valutazione più adeguate; infine 

il processo di assessment deve permettere la possibilità di utilizzare i dati ed i feedback finali per 

attivare un meccanismo di miglioramento strutturato e continuo (Terenzini, 1989; AAHE, 1992; 

Palomba e Banta, 1999; Huba e Freed, 2000; Bauer, 2003; Aloi, Gardner e Lusher, 2003). Un 

processo di valutazione così implementato favorisce la valutazione degli obiettivi formativi dei 
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corsi e la piena comprensione delle conseguenze dei programmi di studio in termini di skill 

trasmesse agli studenti; inoltre garantisce una molteplicità di benefici sia per i laureati che per 

l’istituzione stessa. Innanzitutto il nuovo orientamento ai risultati permette di porre l’attenzione non 

solo sulle risorse impiegate, chiaramente individuabili ed identificabili, ma anche sul livello e 

tipologia di formazione fornita e quindi sul ritorno derivante dagli investimenti sostenuti nell’high 

education (Terenzini, 1989). Focalizzando l’attenzione sugli sforzi compiuti per raggiungere gli 

obiettivi programmatici e istituzionali prefissati, le università possono legare tali obiettivi a dei 

sistemi di misurazione del loro raggiungimento e quindi dimostrare l’efficacia della formazione 

fornita (Terenzini, 1989): la valutazione sistematica e corretta permette di evidenziare se i percorsi 

di studio sono stati progettati in maniera adeguata per favorire la trasmissione agli studenti delle 

conoscenze, delle abilità e dei valori ritenuti importanti dall’università e spendibili nel mercato del 

lavoro (Palomba, 2001). L’assessment ha dunque molto da offrire alle università ma, talvolta, viene 

visto dalle stesse come un ulteriore obbligo di reportistica esterna da adempiere il prima possibile 

ed adottando delle modalità semplici ed immediate con la conseguenza che tutte le opportunità di 

miglioramento vengono perse (Terenzini, 1989).  

 

 

2.4.2. I contributi teorici della letteratura 

 

Nel precedente paragrafo è stato spiegato brevemente il tema dell’assessment evidenziando la 

necessità di disporre di misure di valutazione sia adeguate e coerenti con gli obiettivi 

programmatici ed istituzionali perseguiti dall’istituto di high education sia volte al miglioramento 

strutturato e continuo dei percorsi formativi e di apprendimento implementati dalle università 

(Terenzini, 1989; AAHE, 1992; Palomba e Banta, 1999; Huba e Freed, 2000; Bauer, 2003; Aloi, 

Gardner e Lusher, 2003).  

Il presente paragrafo analizza i principali modelli e metodi valutativi elaborati dalla letteratura e 

che vengono ampiamente utilizzati nei contesti universitari e lavorativi, con particolare riferimento 

al mondo manageriale e del business.  

Boyatzis e Kolb (1991, 1995) propongono, all’interno della teoria dell’apprendimento 

esperienziale (Kolb, 1984), il Learning Skills Profile (LSP), un Q-sort modificata. Ai soggetti viene 

richiesto di stabilire se e in che misura possiedono, con riferimento alla vita personale e lavorativa, 

le skill descritte dalle settantadue affermazioni che compongono lo strumento, facendo ricorso ad 

una scala che varia da “assenza di skill o di esperienza nell’area” a “leader o innovatore”. Con 

questo metodo è possibile misurare un insieme di competenze rilevanti per la generalità di business 

e management school e distinte in quattro macroaree (Kretovics, 1999); la seguente tabella riporta 

ed analizza tali dimensioni e le competenze ad esse associate. 
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Tabella 2.17 Competenze identificate tramite il Learning Skills Profile 

(adattamento da Kretovics, 1999) 

competenze macroarea competenze per area significato 

“help skill” 
sensibilità nei confronti degli altri soggetti al fine 
di garantire loro delle opportunità di crescita ed 
una maggiore consapevolezza personale 

leadership 

-ispirare e motivare i soggetti tramite la 
costruzione di un solido spirito di squadra; 
-saper vendere le proprie idee; 
-capacità di negoziazione 

interpersonali 

gestione delle relazioni stabilire legami di fiducia con gli altri individui 
facilitando la comunicazione e la cooperazione 

sense-making skill 

-adattabilità; 
-capacità di affrontare sia i cambiamenti che le 
situazioni nuove definendo strategie e soluzioni 
innovative 

raccolta di informazioni 

-sensibilità e consapevolezza verso gli eventi 
organizzativi; 
-apertura mentale al fine di sviluppare ed 
utilizzare diverse risorse per la ricezione e 
condivisione delle informazioni 

raccolta di informazioni 

analisi delle informazioni 
-assimilare informazioni da fonti diverse  
-saper esplicitare le informazioni specialistiche e 
comunicarle  

fissazione di obiettivi 

-stabilire standard ed obiettivi, monitorando e 
valutando il progresso verso gli stessi; 
-assumere decisioni analizzando il rapporto 
costi/benefici 

azione impegnarsi con persistenza verso gli obiettivi 
prefissati rispettando le scadenze  

comportamenti 

iniziativa cercare opportunità e saper beneficiare dalle 
stesse anche assumendosi dei rischi 

capacità di teorizzazione 
adottare prospettiva ampia per integrare idee 
nuove in sistemi e teorie esistenti e per utilizzare 
questi con finalità previsionali 

abilità quantitative utilizzare metodi quantitativi per analizzare e 
risolvere i problemi 

skill analitiche 

utilizzo della tecnologia saper usare il computer ed i suoi applicativi per 
analizzare i dati e organizzare le informazioni 

Fonte: Kretovics, M.A., 1999. Assessing the MBA: what do our students learn?. Journal of Management 

Development, 18 (2), 125-136. 

 

L’affidabilità e la validità del Learning Skills Profile viene garantita da molti studi presenti in 

letteratura i quali rilevano come i risultati di questo metodo di autovalutazione siano affidabili ed 

utilizzabili alla pari di quelli ottenuti applicando metodologie più oggettive (Boyatzis e Kolb, 1991; 

Squires, 1993; Harrington e O’Shea, 1993; Kempen et al., 1996;. Harrington e Schafer, 1996; 

Kelso, Holland e Gottfredson, 1997; Kretovics, 1999).  

Il secondo strumento sviluppato dalla letteratura che si vuole riportare (Flanagan, 1954; 

Boyatzis, 1982; Spencer e Spencer, 1993; Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) è la Critical Incident 

Interview (CII), ossia un’intervista audio registrata della durata di un’ora durante la quale viene 

chiesto ai soggetti di descrivere dettagliatamente due esperienze lavorative nelle quali si sono 
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sentiti efficaci e due in cui invece si sono sentiti inefficaci. La registrazione viene poi analizzata al 

fine di individuare un insieme di competenze trasversali ascrivibili a tre categorie, presentate nella 

tabella a seguire. Originariamente la tecnica della CII era rappresentata da un insieme di procedure 

volte alla raccolta di osservazioni dirette sui comportamenti umani per utilizzarle nel risolvere 

problemi pratici (Flanagan, 1954); l’obiettivo di questa metodologia, allora come oggi, è quello di 

identificare un insieme di skill e di attributi che permettano di differenziare i performer efficaci da 

quelli inefficaci nella gestione di un critical incident, ossia di un evento passato in cui il soggetto è 

stato personalmente coinvolto e la cui gestione ha determinato impatti significativi sulla job 

performance e/o sul raggiungimento degli obiettivi prefissati (Brophy e Kiely, 2002). Quindi, la CII 

rappresenta una procedura di assessment basata su un’intervista qualitativa che permette, stanti 

degli eventi critici e significativi identificati dal soggetto, di analizzare gli aspetti cognitivi, affettivi 

e comportamentali alla base della modalità di gestione di tali critical incident (Chell e Pittaway, 

1998). Gli output derivanti dalla CII sono dunque degli indicatori comportamentali tradotti in 

competenze appartenenti alle categorie che sono riportate nella presente tabella. 

 

Tabella 2.18 Competenze identificate tramite la Critical Incident Interview 

(adattamento da Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 
competenze macroarea competenze per area 

gestione di sé -orientamento all’efficienza 
-capacità di pianificazione 
-attenzione ai dettagli 
-autocontrollo 
-flessibilità 
-sicurezza di sé 

gestione delle relazioni -empatia 
-obiettività sociale 
-persuasione  
-negoziazione 
-networking 
-team management 
-saper contribuire allo sviluppo degli altri soggetti 

competenze cognitive -pensiero sistemico 
-riconoscimento di pattern 

Fonte: Boyatzis, R.E., Stubbs, E.C. e Taylor, S.N., 2002. Learning cognitive and emotional intelligence 

through graduate management education. Academy Journal of Management Learning and Education, 1 (2), 

150-162. 

 

Alcuni studi (Chell, 1998; Chell e Pittaway, 1998; Hughes, Williamson e Lloyd, 2007) hanno 

permesso di individuare alcuni vantaggi e svantaggi presentati dalla Critical Incident Intervew. 

Innanzitutto, la focalizzazione su avvenimenti richiamati dai soggetti intervistati o direttamente 

osservati dai ricercatori fornisce immediatezza ed autenticità (Ellinger e Watkins, 1998) 

permettendo l’identificazione e la comprensione di pattern (Chell, 1998) ma anche l’ampliamento 

delle conoscenze possedute e dei modelli concettuali finora condivisi (Woolsey, 1986; Kain, 2004); 
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inoltre, la considerazione dei soli elementi e comportamenti critici per la realizzazione dell’evento, 

permette un risparmio notevole di tempo (Chell e Pittaway, 1998). Tuttavia questa metodologia 

presenta diversi aspetti critici, da un punto di vista pratico le fasi di codifica e di analisi dei dati 

risultano spesso molto onerose e time-consuming (Chell e Pittaway, 1998; Hughes, Williamson e 

Lloyd, 2007). Inoltre, poiché l’intervista può non risultare semplice e lineare, l’intervistatore deve 

essere preparato nel relazionarsi efficacemente con il rispondente e nel gestire le proprie emozioni 

(Chell e Pittaway, 1998); deve aver maturato altresì un certo senso critico ed una notevole 

attenzione ai dettagli (Hughes, Williamson e Lloyd, 2007) vista l’importanza della minuziosa 

raccolta delle informazioni circa la gestione degli eventi critici in quanto garanzia di affidabilità 

della Critical Incident Interview (Chell e Pittaway, 1998). Infine, altre problematiche sono legate al 

rispetto della privacy dei soggetti coinvolti e quindi alla necessità di adottare un codice etico e delle 

procedure di trattamento dei dati volte a favorire sia la protezione delle parti coinvolte che 

l’integrità del processo di ricerca (Hughes, Williamson e Lloyd, 2007); per concludere è importante 

ricordare come la soggettività dell’analisi non permetta la generalizzabilità delle scoperte (Chell, 

1998; Kain, 2004, Hughes, Williamson e Lloyd, 2007). 

L’impostazione di Flanagan circa la Critical Incident Interview è stata riproposta da McClelland 

(1987) nella Behavioural Event Interview (BEI). Questa tecnica si basa, come la CII, su 

un’intervista durante la quale si chiede ai soggetti di ricordare come sono stati gestiti degli eventi 

particolarmente critici al fine di identificare un set di competenze trasversali che contraddistingua i 

performer eccellenti dagli altri. In aggiunta vengono impiegati dei thematic apperception test 

aventi l’obiettivo di individuare degli elementi relativi alla personalità ed allo stile cognitivo del 

soggetto (McClelland, 1987; Spencer e Spencer, 1993). Per quanto riguarda i vantaggi e gli 

svantaggi derivanti dall’utilizzo di questa metodologia ci si rifà a quanto detto sopra per la CII: la 

possibilità di identificare empiricamente le competenze dietro i comportamenti adottati rende la 

BEI una metodologia molto utile per rilevare nuove skill, inoltre amplia la mole di conoscenza 

esistente e permette di elaborare nuovi algoritmi per evidenziare e spiegare le competenze 

necessarie per determinare una performance di successo (Spencer e Spencer, 1993). Anche gli 

svantaggi sono molto simili a quelli precedentemente esposti per la Critical Incident Inteview: il 

processo è time-consuming ed oneroso, inoltre necessita di ricercatori esperti sia nella conduzione 

dell’intervista che nella fase successiva di codifica ed analisi dei dati (Spencer e Spencer, 1993).  

La letteratura ha elaborato delle altre tecniche per la rilevazione delle competenze trasversali 

utili nel mondo del lavoro. Tra queste si ricordano la Group Discussion Exercise (GDE): ai 

partecipanti vengono proposte delle questioni simili a quelle che potrebbero trovare nel mondo del 

lavoro e devono cercare una soluzione efficiente in un tempo massimo di 45 minuti; tramite 

l’analisi delle videoregistrazioni dell’esercizio vengono individuate le medesime competenze 

rilevate con la CII (Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002). Un’altra attività interessante è il Presentation 

Exercise (PE) che valuta le abilità orali e comunicative: i soggetti devono preparare un discorso su 
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una tematica preventivata e successivamente segue una sessione di domande/risposte; dalla 

videoregistrazione vengono codificate le competenze di comunicazione ed i loro impatti sul team 

management (Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002). Un’altra importante metodologia di assessment è 

rappresentata dai questionari, si distinguono i Self-Assessment Questionnaire (SAQ) e gli External 

Assessment Questionnaire (EAQ). Entrambi si basano sulla somministrazione di un questionario 

volto a mappare la frequenza con cui si presenta un insieme di comportamenti, tuttavia mentre i 

primi sono indirizzati all’individuo studiato e quindi si tratta di strumenti di self-reporting, i 

secondi pur riferendosi al medesimo soggetto vengono compilati da terzi, quali i compagni di 

studio, i familiari o gli amici, oppure nel contesto lavorativo i colleghi, i subordinati ed i superiori. 

Sia l’autoanalisi che l’EAQ permettono ai codificatori di individuare le competenze indicate nella 

tabella di seguito riportata e di elaborare il profilo di competenze del soggetto esaminato secondo 

una doppia prospettiva. 

 

Tabella 2.19 Competenze identificate tramite il Self-Assessment Questionnaire e  

l’ External Assessment Questionnaire (adattamento da Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 
competenze macro-area competenze per area 

gestione di sé 

-orientamento all’efficienza 
-capacità di pianificazione 
-attenzione ai dettagli 
-autocontrollo 
-flessibilità 
-sicurezza di sé 

gestione delle relazioni 

-empatia 
-obiettività sociale 
-persuasione  
-negoziazione 
-networking 
-team management 
-saper contribuire allo sviluppo degli altri soggetti 
-abilità comunicative 

competenze cognitive 

-pensiero sistemico 
-riconoscimento di pattern 
-utilizzo di concetti 
-analisi quantitativa 
-utilizzo della tecnologia 
-comunicazione scritta 

Fonte: Boyatzis, R.E., Stubbs, E.C. e Taylor, S.N., 2002. Learning cognitive and emotional intelligence 

through graduate management education. Academy Journal of Management Learning and Education, 1 (2), 

150-162. 

 

A seguire vengono riportate alcune metodologie diffuse che si caratterizzano per il contesto di 

applicazione, l’Assessment Center nella fase di selezione del personale ed il Bilancio delle 

Competenze nelle attività di orientamento, e per la tipologia di soft skill valutata, con focus sulle 

competenze di emotional intelligence. L’Assessment Center è un tecnica molto utilizzata per la 

selezione dei candidati soprattutto con riferimento a posizioni manageriali (Moses e Byham, 1977): 
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si basa sulla combinazione di molteplici esercizi situazionali che permettono, nel complesso, di 

individuare il profilo di competenze del soggetto tramite l’analisi dei comportamenti posti in essere 

per adempiere alle attività demandate (Spencer e Spencer, 1993; Jansen e Vikenburg, 2006). Gli 

esercizi più frequenti sono rappresentati dalla risoluzione di problemi manageriali, da cui emergono 

l’abilità nella ricerca di informazioni, il pensiero analitico e concettuale ma anche le capacità di 

problem-solving e di decison-making; la gestione di situazioni stressanti per l’emersione 

dell’autocontrollo; il Presentation Exercise volto a codificare le competenze comunicative, di 

persuasione ed influenza; talvolta possono essere adottate metodologie più creative come la caccia 

al tesoro, ossia la ricerca di informazioni o di oggetti non facilmente reperibili che misurano 

l’abilità nel reperire informazioni da fonti diverse e le competenze intrapersonali, tra cui la fiducia 

e la sicurezza di sé; i business game o i role play in cui viene ricostruita una situazione molto 

vicina alla realtà riportandone i lati critici e significativi. Uno dei vantaggi offerti dall’Assessment 

Center è rappresentato dalla possibilità di osservare direttamente comportamenti operativi e 

concreti che dimostrano che competenze trasversali sono possedute e in che misura dal soggetto e 

rappresenta quindi una tecnica utile nel prevedere il livello di performance lavorativa (Gaugler et 

al., 1987; Spencer e Spencer, 1993; Jansen e Vinkenburg, 2006). 

Il precedente paragrafo riportava le tecniche del coaching e del mentoring come attività di 

supporto durante le fasi di acquisizione e di development delle competenze trasversali spendibili 

nel mercato del lavoro, poiché tali attività possono rientrare in un generale processo di 

orientamento al lavoro e di sviluppo, si vuole evidenziare il Bilancio di Competenze come 

strumento diffusamente adottato in questi contesti in quanto facilita la riflessione personale e 

permette di identificare le soft skill possedute dai singoli ed impiegabili dagli stessi al fine di 

sviluppare un percorso lavorativo e personale di successo. Il Bilancio di Competenze ha le sue 

radici in Francia, Bilan de Competences, ed indica un servizio legalmente disciplinato (legge 

91/1991) avente un triplice obiettivo: aiutare le persone sia nella redazione del proprio progetto di 

sviluppo professionale e che nel monitoraggio del suo andamento, riconoscere e certificare le 

competenze acquisite al fine di richiedere promozioni, ed infine supportare l’azienda nella gestione 

dei percorsi di carriera e di eventuali ristrutturazioni aziendali (Evangelista, 2001, 2006). La 

caratteristica fondamentale del Bilancio “alla francese” è di favorire il riconoscimento delle 

competenze personali e professionali sviluppate tramite percorsi formali, non-formali ed esperienze 

lavorative per promuovere la formazione continua. In Italia il Bilancio di Competenze è visto alla 

stregua di una semplice rilevazione delle soft skill possedute in sede di selezione del personale, per 

l’analisi dei fabbisogni formativi e come supporto alla stesura di un progetto professionale 

(Evangelista, 2008). Alla luce di ciò il bilancio risulta un percorso di riflessione sulle caratteristiche 

personali e di mappatura delle stesse tramite materiali strutturati di autoanalisi che permettono la 

formulazione e la successiva implementazione di un progetto professionale; è un processo 

(Evangelista, 2007) che comporta un’analisi sistemica volta ad esaminare una molteplicità di fattori 
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importanti tra cui le caratteristiche personali, ma anche gli interessi ed i valori professionali e le 

competenze tecnico-specialistiche e trasversali (Evangelista, 2001). La letteratura ha individuato 

due approcci redazionali, uno diagnostico e l’altro educativo: nel primo caso l’operatore è un 

esperto che utilizza degli strumenti ad hoc per individuare le capacità del soggetto e per prevedere 

la performance lavorativa futura ad esse associata. Nel caso del bilancio redatto con un approccio 

educativo, si utilizzano tecniche di autoanalisi per consapevolizzare il soggetto circa sé stesso e le 

sue capacità (Evangelista, 2001). Concludendo, il Bilancio di Competenze fornisce una molteplicità 

di vantaggi, tra cui rilevano soprattutto la possibilità di acquisire una certa comprensione sia delle 

caratteristiche personali possedute, in termini di atteggiamenti, capacità e vincoli che delle 

competenze trasversali da acquisire e sviluppare per perseguire gli obiettivi lavorativi e personali 

prefissati.  

Nel primo capitolo sono state presentate e spiegate le competenze trasversali con particolare 

enfasi sull’emotional intelligence, ossia “la capacità di riconoscere le emozioni proprie e degli altri, 

per motivare sé stessi e gestire le emozioni sia interiormente che nelle relazioni con gli altri” 

(Goleman, 1995). La letteratura ha individuato diversi metodi per l’assessment delle competenze di 

intelligenza emotiva ed a seguire verranno presentati gli strumenti più rilevanti ed utilizzati. 

L’Emotional Quotient Inventory (EQ-i), elaborato da Bar-On (1997, 2000, 2006), è un sistema di 

autovalutazione dei comportamenti emotivamente e socialmente intelligenti: il modello si compone 

di 133 brevi frasi alle quali il soggetto deve fornire una risposta che varia in una scala da “molto 

raramente o non vero” a “molto spesso o vero”. Le risposte vengono poi codificate per individuare 

il profilo di competenze dell’individuo tenendo in considerazione le dimensioni e le skill associate 

riportate nella tabella seguente (Schutte et al., 1998; Bar-On, 2006). 
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Tabella 2.20 Competenze identificate tramite l’Emotional Quotient Inventory (EQ-i) 
dimensione competenze per area 

intrapersonale 

-autostima 
-consapevolezza emotiva 
-assertività 
-indipendenza 
-autorealizzazione 

interpersonale 
-empatia 
-responsabilità sociale 
-relazioni interpersonali 

gestione dello stress -tolleranza dello stress 
-controllo degli impulsi 

adattabilità 
-reality-testing 
-flessibilità 
-problem-solving 

comportamentale 

-ottimismo 
-felicità 
-utilizzo di concetti 
-analisi quantitativa 
-utilizzo della tecnologia 
-comunicazione scritta 

Fonte: Bar-On, R., 2006. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18 

(supl.), 13-25. 

 

L’EQ-i è stato ritenuto dalla letteratura uno strumento molto valido in quanto dalla misurazione 

di aspetti non cognitivi del funzionamento dell’individuo (Bar-On, 1997), è possibile individuare le 

soft skill che differenziano i soggetti in base al successo personale, accademico e soprattutto 

lavorativo (Shuttle et al., 1998). Molti studi hanno cercato di dimostrare il legame tra competenze 

emotive e performance lavorativa tramite l’utilizzo dell’EQ-i (Bar-On 1997, 2004; Handley, 1997; 

Ruderman e Bar-On, 2003; Bar-On, Handley e Fund, 2005): una ricerca ha cercato di misurare le 

prestazioni poste in essere in ambienti particolarmente stressanti e pericolosi, il campione studiato 

era composto da soldati della Israeli Defence Forces, evidenziando come performance eccellenti 

fossero associate a punteggi, misurati con l’EQ-i, più elevati (Bar-On, Handley e Fund, 2005). 

L’EQ-i risulta importante anche perché permette di identificare se e in che misura sono possedute 

quelle competenze chiave per operare nel mondo del lavoro e per raggiungere job performance 

eccellenti, tra cui la consapevolezza e l’accettazione di sé, la gestione delle emozioni e delle 

relazioni, il realismo, l’atteggiamento positivo e lo stress management (Bar-On, 2006). 

Si vogliono presentare ora due strumenti, uno l’evoluzione e perfezionamento dell’altro, 

individuati da Mayer, Caruso e Salovey negli anni 2000: il Multifactor Emotional Intelligence 

Scale (MEIS) e il Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Il primo si 

compone di 354 elementi e permette di rilevare quattro dimensioni centrate sulle emozioni: 

percezione e riconoscimento, assimilazione nella vita mentale, comprensione e ragionamento, ed 

infine gestione e regolazione (Mayer, Caruso e Salovey, 2000). Questo modello è stato rivisitato e 

riproposto come MSCEIT (Mayer et al., 2003), uno strumento semplificato nel numero di elementi 

sottoposti all’individuo e composto sempre da quattro dimensioni legate alle emozioni denominate 
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rispettivamente: percezione, utilizzo, comprensione e gestione. Questo modello si presenta 

interessante e ben costruito, tuttavia sono ancora pochi gli studi empirici a disposizione. 

Un ultimo strumento che si riporta è l’Emotional Competence Inventory (ECI): questo metodo, 

sviluppato da Boyatzis e Goleman, permette la valutazione delle competenze emotive e dei 

comportamenti sociali positivi. Tramite una valutazione a 360°, comprensiva di autovalutazioni e 

valutazioni di peer e/o superiori, è possibile individuare il profilo di competenze del soggetto 

tenendo in considerazione venti soft skill distinte in quattro dimensioni, quali la consapevolezza di 

sé, la consapevolezza sociale, la gestione di sé e le abilità sociali (Goleman, 1995; Boyatzis, 

Goleman e Rhee, 2000; Sala, 2002).  

Nel presente sottoparagrafo sono stati analizzati alcuni strumenti impiegabili per l’assessment 

delle competenze trasversali, dell’emotional intelligence e delle metodologie importanti nella 

letteratura e diffuse nel contesto universitario e lavorativo, quali l’Assessment Center ed il Bilancio 

di Competenze. A seguire verranno riportati gli studi principali a supporto delle metodologie 

individuate sopra.  

 

 

2.4.3. Studi ed applicazioni a livello internazionale 

 

Nel precedente paragrafo sono state esposte le principali metodologie valutative individuate 

dalla letteratura per misurare ed analizzare le competenze trasversali possedute, ora si procederà 

descrivendo come in alcuni studi siano stati effettivamente applicati i medesimi strumenti. I lavori 

di ricerca presentati sono relativi sia al contesto universitario (Kretovics, 1999; Fatt e Howe, 2003) 

che a quello lavorativo (Jansen e Vikenburg, 2006) e mappano le competenze trasversali nel loro 

complesso (Kretovics, 1999; Jansen e Vikenburg, 2006) e le skill di emotional intelligence (Fatt e 

Howe, 2003). 
Sulla linea sviluppata da Boyatzis et al. (1995) si colloca anche il pilot study di Kretovics (1999) 

condotto su due percorsi di studio competency-based offerti dal College of Business della Colorado 

State University (CSU). L’obiettivo della ricerca era duplice: individuare l’impatto dei curricola sui 

risultati di apprendimento degli studenti ed mappare eventuali differenze negli outcome conseguiti 

dai frequentanti rispetto ai non-frequentanti. Sono stati identificati tre gruppi di studenti: i nuovi 

iscritti nell’inverno del 1997 rappresentano il campione in entrata mentre i laureati del maggio1997 

quello in uscita; inoltre come parametro di confronto è stato individuato un gruppo di studenti non 

iscritti ai due curricola. Lo strumento adottato è il Learning Skills Profile in quanto sviluppato 

specificatamente per l’assessment delle competenze dei business manager e degli studenti dei 

percorsi di laurea economici e manageriali (Boyatzis e Kolb, 1991). I risultati, derivanti dalla 

codifica e dall’analisi statistica delle risposte fornite dallo strumento di self-reporting, hanno 

evidenziano come gli studenti laureati dal programma competency-based abbiano percepito un 



 

 - 92 - 

aumento, più o meno forte, nelle diverse competenze valutate dal questionario. Da ciò si deduce 

che la partecipazione ad un percorso di studio skill-based può determinare un impatto positivo in 

molte delle competenze richieste dal mercato del lavoro; inoltre i risultati individuati sono coerenti 

con quelli elaborati nel lavoro di Boyatizs et al. (1995). Anche la risposta positiva alla seconda 

tematica della ricerca, ossia che gli studenti iscritti ai due curricola riportano dei migliori risultati 

nel LSP rispetto ai loro colleghi non-frequentanti, permette di ribadire gli effetti positivi dei 

percorsi universitari sui ragazzi in quanto le analisi statistiche rilevano come gli iscritti 

percepiscano in misura maggiore il possesso delle competenze stimate rispetto al gruppo di 

controllo esterno.  

Le tabelle a seguire riportano la distribuzione dei miglioramenti percepiti dagli studenti nelle 

diverse dimensioni che compongono il Learning Skills Profile, riadattandole al modello elaborato 

da Kretovics (1999) ai fini di una maggiore comprensione e comparabilità con i risultati individuati 

nello studio di Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002). 

 

Tabella 2.21 Sintesi dei risultati derivanti dall’assessment mediante il Learning Skills Profile 

(adattamento da Kretovics, 1999; Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 

 campione “frequentanti”  
(confronto inverno 1997-entrata- e maggio 1997-uscita-) 

macro-area interpersonali raccolta di 
informazioni comportamenti skill 

analitiche 

forte 
miglioramento 

-help skill 
-leadership 
 

raccolta delle 
informazioni 

fissazione di 
obiettivi 

-capacità di 
teorizzazione 
-abilità quantitative 
-utilizzo tecnologia 

debole 
miglioramento 

gestione delle 
relazioni 

-analisi delle 
informazioni 
-sense-making skill 

-azione 
-iniziativa  

nessun 
miglioramento     
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Tabella 2.22 Confronto tra classi dei risultati di assessment ottenuti mediante  

il Learning Skills Profile (adattamento da Kretovics, 1999; Boyatzis, Stubbs e Taylor, 2002) 

 variazione tra studenti frequentanti e gruppo di controllo 

macro-area interpersonali raccolta di 
informazioni comportamenti skill 

analitiche 

forte 
differenza  

-analisi delle 
informazioni 
-raccolta delle 
informazioni 

-azione 
-fissazione di 
obiettivi 
-iniziativa 

-capacità di 
teorizzazione 
-abilità quantitative 
-utilizzo tecnologia 

debole 
differenza  sense-making skill   

nessuna 
differenza 

-leadership 
-help skill 
-gestione delle 
relazioni 

   

Note: dalla tabella emerge un’assenza di variazioni tra studenti frequentanti e non-frequentanti nel 

cluster delle competenze interpersonali in quanto tra gli obiettivi formativi primari perseguiti dalla Colorado 

State University si legge il miglioramento delle competenze interpersonali e comunicative in tutti gli studenti 

iscritti, indipendentemente dal corso di studi frequentato. 

 

Così come nel precedente paragrafo si è riportato un breve focus sulle principali tecniche per la 

valutazione sia delle competenze trasversali nel contesto lavorativo che dell’emotional intelligence, 

anche in questa sede si procederà con un focus analogo, relativo alle applicazioni di due dei metodi 

sopra individuati. 

Il primo studio che si vuole proporre è stato condotto da Jansen e Vikenburg (2006) per 

esplorare come alcune competenze trasversali siano fondamentali nello sviluppo della carriera 

lavorativa; l’analisi avviene mediante uno degli strumenti riportati nel precedente paragrafo, 

l’Assessment Center. Gli autori, grazie ad uno studio longitudinale condotto in uno spazio 

temporale di tredici anni, mappano lo sviluppo di carriera di un campione di laureati assunti alla 

Netherlands Postal and Telecommunication Services (KPN). L’avanzamento nella piramide 

gerarchica dell’organizzazione viene individuato con riferimento all’ammontare salariale percepito 

al termine di ogni anno, per i diversi anni studiati. Le competenze valutate sono state le seguenti, 

qui raggruppate per categoria: 

- cognitive: abilità analitiche, creatività, pensiero innovativo, intelligenza e problem-solving; 

- efficacia interpersonale: capacità comunicative ed interattive, apertura agli altri, abilità sociali; 

- fermezza: risolutezza, senso del potere e di dominio, indipendenza, sicurezza di sé e resistenza 

allo stress; 

- ambizione: orientamento alla realizzazione, motivazione, energia e spirito di iniziativa; 

- competenze operative: capacità di pianificazione ed organizzazione e saper lavorare con 

sistematicità. 

Gli strumenti adottati sono stati tre: una recruitment interview iniziale volta a mappare e 

individuare il livello di possesso delle soft skill sopra indicate; un mental test composto da un set di 
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prove scritte per misurare la creatività e le abilità in ambito numerico, analitico e verbale; una 

management interview condotta dal diretto superiore dei soggetti intervistati avente il duplice 

obiettivo di individuare il match tra competenze possedute dal soggetto e competenze necessarie 

per ricoprire efficacemente il ruolo del job assegnato e di valutare lo sviluppo potenziale del 

laureato. Infine, il campione è stato sottoposto ad un Assessment Center composto da due esercizi 

simulativi: un Group Discussion Exercise con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa ad 

un business problem complicato data dalla presenza di interessi contrapposti, ed un Presentation 

Exercise in cui i soggetti dovevano analizzare un problema manageriale ed individuare un piano di 

azione coerente per risolverlo. I risultati emersi dalla codifica delle risposte fornite dimostrano 

come vi siano alcune competenze che, se possedute in maniera significativa, possono determinare 

effetti rilevanti sul successo lavorativo e sullo sviluppo della carriera. Nel caso in questione gli 

incrementi salariali maggiori sono stati rilevati per i soggetti che avevano dimostrato nelle 

interviste e negli esercizi dell’Assessment Center una maggior efficacia interpersonale ed una 

maggior risolutezza. 

Lo studio focalizzato sull’emotional intelligence riportato è stato condotto da Fatt e Howe 

(2003) su un campione di studenti universitari della National University of Singapore e della 

Nanyang Technological University. All’interno del gruppo analizzato i ragazzi non provengono 

solo da facoltà diverse, quali il business ed il management, le arti, l’ingegneria e l’architettura, la 

medicina e la giurisprudenza, ma anche da università diverse in quanto partecipanti ad un 

programma di scambio internazionale. L’obiettivo perseguito della ricerca era quello di confrontare 

il livello di emotional intelligence tra i generi e tra gli studenti locali, di Singapore, e quelli 

stranieri. I dati sono stati reperiti attraverso la somministrazione del questionario denominato 

Emotional IQ Test, sviluppato da Mayer, Salovey e Caruso (2000) all’interno del MEIS, che 

permette di mappare le quattro dimensioni associate alle emozioni: l’identificazione, ossia il saper 

individuare e descrivere le emozioni caratterizzanti certe situazioni; l’utilizzo, rappresentato dalla 

capacità di generare delle emozioni diverse impiegabili nel processo di ragionamento; la 

comprensione della fonte delle emozioni, degli effetti derivanti sia dall’intensificazione delle stesse 

che dalle relazioni determinate dall’interazione delle emozioni in gioco; ed infine la regolazione, 

cioè il controllo sia delle proprie emozioni che di quelle altrui. 

Entrambi gli obiettivi dello studio hanno ricevuto una risposta interessante, in un caso 

contrastante con l’opinione generalmente condivisa ma sostenuta da argomentazioni convincenti. 

Per quanto riguarda il confronto tra generi, le analisi rilevano l’esistenza di differenze significative 

a favore degli uomini nei livelli di emotional intelligence associati alle dimensioni 

dell’identificazione e dell’utilizzo delle emozioni mentre vi è una certa omogeneità per quanto 

riguarda la comprensione e la regolazione delle stesse. Gli autori rilevano che un simile risultato 

contrasta l’idea condivisa dalla letteratura internazionale, individuabile in una molteplicità di studi 

empirici, rappresentata dal fatto che le donne presentano livelli maggiori di emotional intelligence 
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rispetto agli uomini. Il risultato contrapposto fornito dal presente studio deriva da alcuni fattori 

caratteristici del contesto: innanzitutto gli uomini sono obbligati a completare il National Service 

prima dell’iscrizione all’università ed è in questa sede che affrontano esperienze importanti come 

l’interazione con soggetti dai background e dalle culture differenti e sviluppano una maggiore 

abilità nell’identificare e nell’esprimere adeguatamente le emozioni in gioco. La seconda questione 

di ricerca verteva sul diverso livello di competenze di intelligenza emotiva posseduto dagli studenti 

locali e stranieri, il fatto che ai secondi siano associati dei punteggi maggiori deriva dalla 

combinazione di particolari elementi. Innanzitutto la necessità di adattarsi ad una cultura differente 

mediante l’interazione con soggetti diversi, rende gli studenti partecipanti a programmi di scambio 

internazionale maggiormente capaci di identificare e di comprendere le emozioni proprie ed altrui. 

Inoltre vanno segnalate alcune divergenze presenti nel sistema formativo locale rispetto a quelli 

stranieri: a Singapore le metodologie di insegnamento sono exam-based mentre a livello 

internazionale sono di tipo project-based. La partecipazione a projet work e il lavoro in team 

permette agli studenti sia di interagire con i peer che di imparare a gestire e regolare le emozioni 

proprie ed altrui. 

Alla luce di ciò Fatt e Howe (2003) rilevano l’importanza del background formativo e culturale 

dei soggetti nel determinare il livello di emotional intelligence posseduto, individuando importanti 

applicazioni a supporto di quanto sostenuto nella presente tesi. In primo luogo l’importanza di 

attivare un corso competency-based nel contesto universitario al fine di rendere gli studenti 

maggiormente consapevoli sia delle proprie soft skill che di quelle richieste dal mercato del lavoro; 

segue la necessità di rivedere le metodologie didattiche in quanto la conoscenza tecnico-

specialistica può essere insegnata ed appresa mediante le tecniche tradizionali mentre le 

competenze trasversali necessitano di strumentazioni e strategie innovative e creative. Infine, nel 

contesto lavorativo, i manager dovrebbero somministrare, in sede di recruiting, dei questionari 

volti a misurare le soft skill possedute dai candidati per individuare così il livello atteso di 

performance. 

 

 

2.5. Conclusioni 
 

Il presente capitolo ha affrontato, come anticipato nella premessa, due temi caldi connessi alle 

competenze trasversali: il development e l’assessment delle stesse, con enfasi sul contesto 

internazionale. 

La prima parte è stata dedicata interamente ad alcune esperienze d’eccellenza: sono state 

presentate da un lato alcune università che hanno saputo inglobare nei loro valori di fondo e nella 

mission perseguita lo sviluppo delle competenze trasversali, mentre dall’altro alcune business 

school e school of management che, data la forte attenzione al tema dello sviluppo delle 
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competenze trasversali, hanno istituito dei centri di ricerca ad hoc ed ampliato la loro offerta 

formativa in ottica skill-based. Nella prima parte del capitolo è stato rilevato anche il lavoro di 

ricerca di Boyatzis (2001) relativamente al corso “Managerial Assessmen and Development” 

inserito all’interno di un Master offerto dalla Case Western University School of Management. 

Questo caso permette di enfatizzare l’importanza di inserire l’insegnamento delle soft skill 

connesse all’efficacia manageriale in ogni attività e corso al fine di formare soggetti in grado di 

performare, una volta inseriti nel contesto lavorativo, in maniera eccellente e superiore alla media, 

soddisfando così le esigenze del mercato del lavoro. Lo studio rileva in particolar modo come il 

corso possa fornire agli studenti le soft skill necessarie per sviluppare una carriera manageriale e 

personale efficace e di successo basandosi sulla teoria del Self-Direct Change (Boyatzis, 1999) 

permettendo agli studenti stessi di determinare i propri obiettivi di apprendimento mediante un 

learning plan individuale. Interessanti sono anche le questioni legate all’assessment delle 

competenze trasversali: sono stati utilizzati molti dei metodi identificati dalla letteratura, esplicitati 

nei paragrafi a seguire, e da un confronto tra frequentanti e non-frequentanti è emerso come la 

partecipazione a corsi competency-based permetta di acquisire un maggior numero di competenze e 

di sviluppare notevolmente quelle già possedute. Nella parte finale del paragrafo viene dato spazio 

ai progetti di ricerca, su scala internazionale per il progetto AHELO e su scala europea per i 

progetti Tuning, EQF e ModEs, relativi allo sviluppo e valutazione delle competenze trasversali 

negli istituti di high education. Il progetto AHELO ha permesso la costruzione di un insieme di 

indicatori volti a mappare il livello di competenze generali, specifiche, con riferimento esplicito a 

quelle economiche ed ingegneristiche, e di contesto sviluppate dagli studenti iscritti all’università. 

Il progetto Tuning, invece, ha permesso di attivare un’azione di riprogettazione, revisione, sviluppo 

e valutazione della qualità dei percorsi di studio. Tra le diverse attività che sono state condotte, nel 

paragrafo sono state riportate solo quelle ritenute pertinenti ai fini della presente tesi: la mappatura 

delle competenze trasversali importanti per il mondo accademico e per quello del lavoro e la 

progettazione di adeguate metodologie di insegnamento, apprendimento e valutazione competency-

based. Il progetto EQF è atto a confrontare, valutare e qualificare le competenze trasversali che 

determinano delle performance lavorative efficaci o superiori, facilitando i meccanismi di 

comunicazione e di confronto circa le competenze possedute ed agevolando il match tra i bisogni 

espressi dal mercato del lavoro e l’offerta formativa universitaria. Infine, il progetto ModEs è 

legato alla promozione di un programma europeo skill-based, applicabile in tutti gli istituti di high 

education, orientato all’acquisizione ed allo sviluppo delle competenze trasversali dei ragazzi, con 

riferimento particolare alle soft skill richieste dal mercato del lavoro.  

La seconda parte del capitolo è interamente dedicata ai due temi centrali precedentemente 

identificati e che vengono strutturati in maniera similare. La prima parte dei rispettivi paragrafi 

vede una breve introduzione volta ad identificare i significati ed i benefici associati 

all’implementazione sia di curricola competency-based che di processi sistematici per la 
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valutazione delle competenze. Da un lato è stata analizzata la necessità di orientare il paradigma 

dell’insegnamento verso concezioni più student-oriented e skill-based al fine di offrire dei percorsi 

di studio strettamente connessi all’insegnamento delle competenze trasversali necessarie per 

soddisfare le richieste del mercato del lavoro e per formare i leader ed i manager efficaci ed 

eccellenti del domani. Dal lato dell’assessment, invece, è stata più volte ribadita l’importanza di 

attivare un percorso sistematico di raccolta, di revisione e di utilizzo delle informazioni relative ai 

programmi offerti dalle università (Palomba e Banta, 1999) al fine di valutare sia il livello di 

raggiungimento degli obiettivi formativi ed istituzionali prefissati (Astin, 1985; Terenzini, 1989; 

Ramaekers, Van Eijs e Van Der Velden, 2003) che la coerenza tra competenze acquisite 

frequentando curricola competency-based e le competenze richieste dal mercato del lavoro. In 

questa sede sono stati altresì individuati alcuni benefici derivanti dall’assessment, tra cui si ricorda 

il miglioramento dell’apprendimento degli studenti e della struttura delle metodologie didattiche 

implementate ma anche la capacità di risposta alle esigenze del mondo produttivo (Palomba e 

Banta, 1999).  

Il secondo aspetto trattato è connesso ai contributi forniti dalla letteratura internazionale per 

favorire l’inserimento delle soft skill nei percorsi di studio e per misurare il livello di competenze 

sviluppato dagli studenti. Per quanto riguarda il development, alcuni studi empirici internazionali 

(Gammie, Gammie e Cargill, 2002; Dugan e Komives, 2007; De Villiers, 2010) individuano un 

insieme di elementi che dovrebbero caratterizzare ogni istituto di high education: l’orientamento 

alle competenze dovrebbe essere centrale in ogni programma di laurea e in molte attività extra-

didattiche a dimostrazione della spendibilità delle generic competency in una molteplicità di ambiti; 

inoltre le attività di sviluppo dovrebbero essere personalizzate al fine di garantire dei miglioramenti 

significativi per ogni individuo; infine risulta importante il coinvolgimento degli studenti in gruppi 

per permettere l’acquisizione delle competenze sociali e di teamworking. Restando nel presente 

tema, il capitolo ha affrontato ed analizzato alcune metodologie didattiche ed attività molto diffuse 

nei contesti di high education, spesso ad integrazione delle modalità di insegnamento tradizionali e 

che consentono di avvicinare il mondo universitario a quello lavorativo: i case study e le 

testimonianze in aula, i business game ed i role play, le attività di action learning e le simulazioni, 

le esercitazioni ed i laboratori ed altresì i servizi di placement. Tra le metodologie appena citate, 

sono state analizzate le più impattanti in termini di acquisizione e sviluppo delle competenze 

trasversali e, per confrontare l’efficacia tra la business simulation e l’action learning, è stato 

proposto lo studio condotto da Jennings (2002) che ha rivelato migliori risultati per il primo 

strumento in quanto permette la sperimentazione delle attività che più caratterizzano il contesto 

lavorativo manageriale. Interessante è stato il breve focus finale su due metodologie didattiche 

innovative e non sempre caratteristiche dei contesti universitari, le attività di coaching e mentoring 

spesso offerti alla stregua di servizi integrativi di orientamento. 
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Per quanto gli strumenti elaborati dalla letteratura per valutare le competenze trasversali, il 

secondo paragrafo riporta una classificazione tra le tecniche impiegate per l’assessment delle 

competenze trasversali, per quello delle competenze di emotional intelligence ed altresì alcuni 

strumenti caratteristici dei contesti lavorativi e di orientamento. Nella prima categoria si riportano il 

Learning Skills Profile derivante dalla teoria dell’apprendimento esperienziale (Kolb, 1984) e volta 

a mappare le competenze interpersonali, la capacità di raccolta delle informazioni, i comportamenti 

e le skill analitiche (Boyatzis e Kolb, 1991, 1995); la Critical Incident Interview (Flanagan, 1954; 

Boyatzis, 1982; Spencer e Spencer, 1993) per individuare le competenze associate alla gestione di 

sé e delle relazioni ma anche le capacità cognitive, dalla CII è stata elaborata la Behavioral Incident 

Interview (McClelland ,1987) che misura le medesime competenze dello strumento appena 

rievocato. L’assessment delle competenze può essere condotto anche tramite esercizi e questionari: 

il Group Discussion Exercise individua le medesime competenze della CII, mentre il Presentation 

Exercise valuta le abilità orali e comunicative; i questionari, rappresentati dal Self-Assessment 

Questionnaire e dall’External Assessment Questionnaire, misurano le medesime skill della CII. 

Come anticipato, sono stati individuati anche dei metodi per l’assessment delle competenze di 

emotional intelligence, ricordando come queste siano rappresentate dalla “capacità di riconoscere le 

emozioni proprie ed altrui, per gestire le stesse sia internamente che nelle relazioni con gli altri e 

per auto-motivarsi” (Goleman, 1995). L’Emotional Quotient Inventory (EQ-i) di Bar-On (1997, 

2000, 2006) viene indicato come strumento di self-reporting che identifica le competenze associate 

alle dimensioni interpersonale ed intrapersonale, alla gestione dello stress, all’adattabilità ed ai 

comportamenti; si ricordano il MEIS e la sua evoluzione MSCEIT sviluppati da Mayer, Salovey e 

Caruso (2000, 2003) che analizzano rispettivamente la percezione e riconoscimento delle emozioni, 

il loro utilizzo e assimilazione nella vita quotidiana, la loro comprensione e l’abilità di gestirle e 

regolarle. Infine viene riportato l’Emotional Competence Inventory (ECI) di Boyatzis, Goleman e 

colleghi (Goleman, 1995; Boyatzis, Goleman e Rhee, 2000; Sala, 2002) che valute le competenze 

relative alla consapevolezza di sé e sociale, alla gestione di sé ed alle abilità sociali. Per quanto 

riguarda invece l’ultima categoria di strumenti riportati, l’Assessment Center è caratteristico delle 

attività di recruiting e di promozione nel contesto lavorativo mentre il Bilancio di Competenze è 

molto usato in sede di orientamento.  

L’ultima tematica che viene affrontata specificatamente per l’assessment delle competenze 

trasversali, è l’applicazione concreta della tecniche e degli strumenti precedentemente individuati. 

Prendendo spunto dal lavoro di Boyatzis et al. (1995) riportato in uno dei box all’inizio del 

capitolo, Kretovics (1999) ha condotto, su due percorsi di studio comeptency-based offerti dal 

College of Business della Colorado State University (CSU), un pilot study volto ad individuare sia 

l’impatto dei curricola sui risultati di apprendimento degli studenti che le eventuali differenze negli 

outcome tra frequentanti e non-frequentanti. Dall’analisi dei risultati ricavati dal Learning Skills 

Profile da cui emerge che i frequentanti percepiscono un incremento in molte competenze, si 
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deduce come la partecipazione ad un programma skill-based abbia un impatto positivo, in termini 

di acquisizione e sviluppo, sulle soft skill richieste dal mercato del lavoro. Poiché precedentemente 

è stata focalizzata l’attenzione anche su strumenti volti a mappare le competenze di emotional 

intelligence e su tecniche caratteristiche dei contesti extra-universitari, sono stati riportati, nella 

parte finale del capitolo, due studi. Jansen e Vikenburg (2006) impiegano un Assessment Center, 

composto da un Group Discussion Exercise e da un Presentation Exercise, per valutare la relazione 

tra competenze trasversali e sviluppo di carriera, individuando come le skill interpersonali e quelle 

associate alla sicurezza di sé, se possedute ed adeguatamente governate, determinano effetti 

importanti sulla carriera. Poon et al. (2003) invece utilizzano l’Emotional IQ Test, sviluppato da 

Mayer, Salovey e Caruso (2000) all’interno del MEIS, per un duplice confronto tra livelli di 

emotional intelligence posseduti: da un lato si individuano ed analizzano le eventuali differenze tra 

studenti originari di Singapore e studenti stranieri partecipanti ad uno scambio internazionale, 

dall’altro la divergenza tra i generi. L’analisi dei risultati individuano il legame tra background 

formativo e culturale dei soggetti e livello di emotional intelligence posseduto.  

Nel terzo ed ultimo capitolo si proporrà un lavoro di ricerca originale condotto nel contesto 

universitario italiano che permette di mappare la situazione in termini di attività poste in essere per 

favorire lo sviluppo e la valutazione delle competenze trasversali. Si anticipa già l’esistenza di un 

significativo legame con il presente capitolo in quanto molte delle metodologie didattiche e di 

assessment sono state adottate anche dagli istituti di high education nazionali.  
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Capitolo 3 
 

L’approccio alle competenze trasversali  
nelle realtà universitarie italiane 

 

 

3.1. Premessa 
 

Nei precedenti capitoli sono stati introdotti ed affrontati i temi dello sviluppo e della valutazione 

delle competenze trasversali, riportando le argomentazioni non solo a sostegno della trasmissione 

delle soft skill agli studenti universitari in quanto impattanti sia sulla performance lavorativa futura 

che sulla vita personale, ma anche quelle a supporto dei processi di valutazione del livello di 

competenze posseduto in quanto l’assessment è un momento essenziale della gestione ed 

organizzazione dell’offerta formativa. Il presente capitolo riprenderà la maggior parte delle 

questioni affrontate e le inserirà nel contesto dell’high education italiana. 

Il primo paragrafo rappresenterà un’introduzione e premessa alla seconda parte in quanto 

permetterà di descrivere la situazione del mondo universitario italiano, limitatamente alle due 

tematiche ricordate in precedenza. Inizialmente verrà riportato come, anche in Italia, alcune 

ricerche segnalino la necessità di introdurre lo sviluppo delle competenze trasversali all’interno dei 

percorsi di studio e delle attività extra-curricolari al fine di colmare il gap tra skill possedute dai 

laureati e profili richiesti dal mondo produttivo. Verranno quindi individuati gli interventi che sono 

stati posti in essere da una molteplicità di università nazionali, rilevando come molti di essi siano 

già stati discussi nel precedente capitolo in quanto attività a supporto delle tradizionali modalità di 

insegnamento. Successivamente verrà discusso il tema dell’assessment del livello di competenze 

trasversali posseduto dagli studenti, in particolare si riporterà il tema della rilevazione e 

certificazione delle skill come strumento regolamentato e fortemente enfatizzato a livello nazionale 

poiché strategico per la valutazione dell’efficacia dei programmi di laurea offerti agli studenti, con 

riferimento alla coerenza tra insegnamenti impartiti ed esigenze del mercato del lavoro.  

La seconda parte del capitolo sarà interamente dedicata all’indagine empirica che è stata 

condotta al fine di mappare le esperienze degli istituti di high education italiani in termini di attività 

e processi di development e di assessment delle competenze trasversali che sono stati posti in essere 

fino ad oggi. Dopo aver individuato gli obiettivi della ricerca, le università coinvolte e le modalità 

per la raccolta delle informazioni e dei materiali, si procederà alla schematizzazione dei risultati 

emersi ed alla discussione critica degli stessi, fornendo, dove possibile, dei suggerimenti e dei 

consigli che gli Atenei potrebbero adottare al fine di migliorare le attività di sviluppo e di 

valutazione poste in essere finora.  
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3.2. Le competenze trasversali nel contesto dell’high education italiana 
 

Come anticipato nell’introduzione, il presente paragrafo permetterà di calare il tema del 

development e dell’assessment delle competenze trasversali all’interno del contesto italiano. Alla 

pari della discussione, riportata nel primo capitolo, circa il significato del termine “competenze” 

alla luce delle definizioni proposte dai principali studiosi internazionali tra cui si ricorda Boyatzis 

(1982) e Spencer e Spencer (1993); anche in questa sede si riporteranno alcune definizioni relative 

alle soft skill elaborate dagli autori e dalle organizzazioni nazionali. L’Istituto per lo Sviluppo della 

Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) definisce le competenze alla stregua di un 

insieme di abilità, conoscenze ed atteggiamenti che permette al soggetto di affrontare una 

molteplicità di problemi in contesti diversificati, all’interno di questo insieme vi sono delle 

caratteristiche personali che, se attivate in ambito lavorativo, permettono di trasformare un sapere 

professionale in comportamento organizzativo efficace (ISFOL, 1993). Per Boccalari (1995) le 

competenze rappresentano una “combinazione di conoscenze professionali, capacità ed 

orientamenti gestionali espressi dalle persone tramite dei comportamenti che determinano delle 

prestazioni individuali efficaci e competitive”; Bresciani (1993), infine, ritiene che le skill siano 

delle caratteristiche individuali che si formano mediante un processo di continua evoluzione del 

soggetto grazie al quale si sviluppa e si attiva un insieme di conoscenze e di abilità spendibili nel 

mercato del lavoro al fine di determinare una performance eccellente. Indipendentemente dalla 

definizione che si vuole abbracciare, sia gli autori nazionali che internazionali rilevano 

l’importanza di possedere e presidiare le competenze trasversali al fine di conseguire una 

performance lavorativa efficace e/o superiore (Boyatzis, 1982). Pertanto, risulta importante ribadire 

ancora una volta la necessità di porre nelle mani dell’high education il compito di trasmettere agli 

studenti non solo le conoscenze tecnico-specialistiche ma anche le soft skill.  

Quanto indicato nei precedenti capitoli relativamente all’importanza delle competenze 

trasversali in termini di impatto sulla job performance è valido anche nel contesto nazionale, così 

come è valida l’idea di inserire l’insegnamento delle soft skill all’interno dei percorsi di studio 

universitari e nelle diverse attività implementabili nel contesto formativo. Molte indagini nazionali 

sul mercato del lavoro (Istat, 2008; AlmaLaurea, 2010; Leoni, 2010) hanno evidenziato l’esistenza 

di un forte gap tra competenze richieste dalle imprese e competenze possedute dai neolaureati, non 

tanto con riferimento a quelle tecnico-specialistiche, considerate sia una premessa fondamentale 

per affrontare con sicurezza il mondo del lavoro che un fattore determinante per la carriera 

lavorativa del soggetto (Busana e Banterle, 2008), quanto piuttosto con riferimento alla competenze 

trasversali.  
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Box 3.1 Il divario tra competenze richieste dal mondo del lavoro e  

competenze possedute dai neolaureati 
La prima indagine che si vuole proporre è stata condotta da Leoni e Mazzoni (2006) su trentasette 

imprese operanti nel tessuto produttivo della provincia di Bergamo, mondo al quale i neolaureati dell’ateneo 

bergamasco tipicamente si affacciano. La ricerca era volta alla duplice mappatura delle competenze richieste 

dal mondo del lavoro nei confronti dei candidati per la copertura di un posto vacante e delle skill possedute 

dai candidati. Grazie ad un questionario ad hoc, somministrato ai responsabili delle Risorse Umane delle 

diverse imprese, è stato possibile individuare da un lato le competenze tecnico-specialistiche, rappresentate 

dai saperi disciplinari e scolastici, dalle skill simulabili in fase di recruiting e da quelle cognitive (pensiero 

analitico, concettuale e sistemico); dall’altro le competenze trasversali distinte in relazionali (competenze 

relazionali, costruzione di relazioni e networking, orientamento al cliente e/o utente) e gestionali (capacità 

realizzative ed organizzative, orientamento all’innovazione ed al cambiamento). Agli intervistati è stato 

chiesto di individuare e di “pesare” le competenze ritenute più importanti, e quindi preferite, tra quelle sopra 

elencate; i risultati sono esposti nelle figure a seguire. 

 

Figura 3.1 Pesi delle competenze richieste dalle imprese nella fase di selezione dei laureati  

(adattamento da Leoni e Mazzoni, 2006) 

 
 

Figura 3.2 Ordinamento delle competenze richieste 

(adattamento Leoni e Mazzoni, 2006) 
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Appare abbastanza evidente il ruolo ricoperto dalle competenze trasversali rispetto a quelle tecnico-

specialistiche in sede di selezione del personale; alla base di ciò vi è l’idea di Spencer e Spencer (1993): 

poiché la trasmissione delle soft skill all’interno delle imprese è più costosa e difficile rispetto ai saperi ed 

alle capacità tecnico-specialistiche, i reclutatori cercano di selezionare neolaureati le cui competenze 

trasversali sono più aderenti a quelle richieste dal posto vacante, determinando impatti futuri rilevanti in 

termini di job performance e job satisfaction. Gli autori hanno affrontato infine un altro aspetto interessante, 

rappresentato dall’analisi dello scostamento tra competenze richieste dai selezionatori ai candidati e 

competenze possedute dai laureati. La figura che segue riporta i risultati della loro ricerca. 

 

Figura 3.3 Gap tra competenze richieste e competenze possedute 

(adattamento da Leoni e Mazzoni, 2006) 

 
 

Dalla figura emerge come vi sia una forte differenza tra le competenze tipicamente richieste dal mondo 

delle imprese e quelle possedute dai laureati; in particolar modo tra le skill gestionali, tra cui l’autonomia 

lavorativa, la capacità di pianificazione e di organizzazione; e tra quelle relazionali, quali la collaborazione 

ed il coinvolgimento, il teamworking e la comunicazione. Secondo Leoni e Mazzoni (2006) questo gap 

deriva dal fatto che l’high education non è in grado di cogliere le mutate esigenze del mercato del lavoro 

associate ai cambiamenti organizzativi e tecnologici moderni.  

Fonte: Leoni, R. e Mazzoni, N. (2006). “Competenze richieste dal mercato e competenze possedute dai 

laureati”. In R. Leoni (a cura di). Competenze acquisite, competenze richieste e competenze espresse. 

Milano: Franco Angeli. 

 

Il secondo studio che si affronta è quello condotto da Busana e Banterle (2008), già riportato nel primo 

capitolo, che mappa le competenze trasversali ritenute necessarie dal contesto produttivo attraverso la 

somministrazione di questionari ad hoc e la conduzione di interviste strutturate ai responsabili di settanta 

laboratori insediati nell’Area Science Park di Trieste. I risultati, emersi in particolar modo grazie alle 

informazioni qualitative derivanti dalle interviste, evidenziano che i neolaureati sono piuttosto carenti in 

termini di soft skill possedute, soprattutto con riferimento alle capacità interpersonali, ossia di comunicazione 

ed ascolto, ma anche di integrazione e collaborazione; a quelle realizzative, in termini di achievement 

orientation e capacità di pianificazione ed organizzazione, ed anche a quelle cognitive, tra cui il pensiero 
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sistemico ed il ragionamento analitico. Secondo gli autori queste lacune derivano dalle metodologie 

didattiche poste solitamente in essere nelle università nazionali: la metodologia di apprendimento si basa 

prevalentemente su un assorbimento passivo ed acritico di conoscenze che non lascia spazio al ragionamento 

critico ed all’interazione con gli altri. Busana e Banterle (2008) vedono dunque necessario introdurre 

l’insegnamento delle competenze trasversali nel contesto accademico in quanto l’università deve contribuire 

allo sviluppo delle skill utili per sia l’inserimento nel mondo del lavoro che per performare in modo 

eccellente ed efficace. 

Fonte: Busana, C. e Banterle, A., 2008. “Capacità trasversali: elemento cruciale nel profilo di 

competenze per la ricerca”. In S. Zaccarini e I. Silvestri (a cura di). Competenze per la ricerca: esigenze 

delle imprese innovative e profili formativi. Padova: CLEUP. 

 

Il terzo studio che si espone, frutto della collaborazione tra la Camera di Commercio di Venezia ed il 

Servizio Orientamento Stage & Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (2012), mira ad individuare 

le competenze trasversali sviluppate in un insieme di corsi di Laurea Magistrale offerti dall’ateneo veneziano, 

le soft skill richieste dal mondo del lavoro ed infine gli strumenti ed i metodi per l’assessment ed il 

development di quest’ultime all’interno dei percorsi didattici studiati. Ai fini del presente box, verranno 

illustrati solamente i risultati collegati alla mappatura delle competenze trasversali richieste dal mondo 

produttivo e quelle considerate carenti nei neolaureati. Le soft skill sono state individuate tramite l’analisi 

delle risposte fornite da un campione variegato di quaranta imprese in un questionario appositamente 

elaborato; la tabella a seguire permette di sintetizzare e fissare quali sono quelle ritenute importanti dalle 

imprese indagate. 

 

Tabella 3.1 Le competenze più importanti richieste delle aziende 

(adattamento da Servizio Orientamento Stage & Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

e Camera di Commercio di Venezia, 2012) 

competenza punteggio 
(0-100) 

coscienziosità 81,04 
adattabilità 76.46 

lavoro in team 75,42 
autocontrollo 72,71 

consapevolezza culturale 71,25 
orientamento al servizio 70,83 

consapevolezza organizzativa 70,00 
empatia 69,38 

autovalutazione accurata 68,96 
ottimismo 64,79 

consapevolezza emotiva 62,92 
comunicazione 62,71 

orientamento al risultato 62,71 
leadership ispiratrice 61,67 
sviluppo degli altri 61,46 

agente di cambiamento 60,63 
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Come si evince dalla tabella di cui sopra, le imprese ritengono che tra le competenze che un neolaureato 

deve possedere debba esserci la coscienziosità, intesa come l’essere precisi ed accurati nel proprio lavoro 

rispettando al contempo gli impegni assunti; l’adattabilità, ossia la capacità di fronteggiare i cambiamenti e di 

rispondere adeguatamente alle diverse richieste; ed il teamworking, essenziale per la costruzione ed il 

mantenimento di relazioni collaborative e costruttive all’interno del contesto lavorativo. Così come nei 

precedenti studi si è evidenziata l’importanza delle competenze relazionali e intrapersonali, anche in questo 

lavoro di ricerca le soft skill considerate rilevanti dal campione di imprese intervistato risultano associate alla 

gestione di sé ed alla consapevolezza sociale. Restando sulla questione delle competenze trasversali richieste 

dal mondo produttivo, il questionario ha permesso l’identificazione dei comportamenti e degli atteggiamenti 

individuali ritenuti più importanti dalle imprese ai fini di una job performance efficace ed eccellente. La 

tabella a seguire rileva esclusivamente gli indicatori comportamentali considerati rilevanti dalla maggior 

parte delle imprese, inoltre, per ciascun item indagato è stata identificata la competenza associata ed il cluster 

a cui tale soft skill può essere associata.  

 

Tabella 3.2 Indicatori comportamentali importanti per le imprese 

(adattamento da Servizio Orientamento Stage &Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e  

Camera di Commercio di Venezia, 2012) 

indicatore 
comportamentale 

competenza 
associata 

cluster 
competenza 

n. di aziende 
che hanno 

assegnato un 
punteggio 

elevato 

ascoltare gli altri con attenzione empatia consapevolezza 
sociale 36 

anticipare gli ostacoli al conseguimento di un 
obiettivo 

orientamento 
al risultato gestione di sé 34 

rispettare i propri impegni 34 
accuratezza nello svolgimento del proprio lavoro coscienziosità gestione di sé 34 
rispetto nei confronti delle persone di diverso 
background ed instaurare con loro buone 
relazioni 

consapevolezza 
culturale 

consapevolezza 
culturale 34 

rimanere tranquilli e positivi anche in situazioni 
critiche autocontrollo gestione di sé 33 

attenzione ai dettagli coscienziosità gestione di sé 33 

disponibilità nei confronti degli altri orientamento 
al servizio 

consapevolezza 
sociale 33 

comprensione dei valori e della cultura dei gruppi 
o delle organizzazioni 

consapevolezza 
culturale 

consapevolezza 
organizzativa 32 

essere aperti a ricevere feedback che riguardano 
sé stessi 

autovalutazione 
accurata gestione di sé 31 

Costruire identità e spirito di gruppo lavoro in team gestione delle 
relazioni 31 

 

Anche questa tabella permette di evidenziare chiaramente le soft skill ritenute importanti dal mondo 

produttivo: da un lato la consapevolezza sociale, con riferimento all’empatia, all’orientamento al servizio ed 

al teamworking, e dall’altro la gestione di sé, associata alla coscienziosità ed all’autocontrollo. Dopo aver 

discusso le competenze maggiormente richieste dal contesto produttivo, la seconda questione che viene 

analizzata è connessa alla mappatura delle generic competency considerate carenti nei neolaureati da parte 
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delle imprese intervistate. I risultati evidenziano come tra le competenze meno sviluppate vi siano proprio 

quelle ritenute essenziali dal contesto lavorativo, ossia le skill rappresentate dall’emotional intelligence, dalla 

consapevolezza organizzativa e dall’adattabilità. La tabella a seguire permette di riassumere le evidenze 

riportate dalle imprese nel questionario. 

 

Tabella 3.3 Competenze carenti nei neolaureati secondo le imprese  

(adattamento da Servizio Orientamento Stage &Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e  

Camera di Commercio di Venezia, 2012) 

indicatore 
comportamentale 

competenza 
associata 

n. di referenti che 
hanno 

indicato la carenza 
leggere con precisione gli stati d’animo e i comportamenti non 
verbali delle persone empatia 28 

riuscire ad anticipare gli ostacoli al conseguimento di un 
obiettivo 

orientamento 
al risultato 27 

leggere chiaramente le relazioni di potere fondamentali 
all’interno di gruppi o di organizzazioni 

consapevolezza 
organizzativa 27 

gestire con facilità il cambiamento delle priorità e i rapidi 
mutamenti adattabilità 26 

capire le forze in gioco in un’organizzazione consapevolezza 
organizzativa 26 

adattare i propri piani, comportamenti e approcci al mutare 
delle situazioni adattabilità 25 

rimuovere le barriere al cambiamento adattabilità 25 
 

La tabella di cui sopra evidenzia come tra le competenze considerate più carenti vi siano l’empatia, intesa 

come la capacità di individuare e gestire le emozioni altrui; l’orientamento al risultato, ossia l’abilità di 

anticipare e superare gli ostacoli; la consapevolezza organizzativa, rappresentata dal saper individuare le 

relazioni di potere nelle organizzazioni; ed infine l’adattabilità. I risultati emersi dal lavoro di ricerca 

condotto dall’università in collaborazione con la Camera di Commercio permettono di ribadire come le 

competenze socio-emotive siano considerate fondamentali dal mondo produttivo, tuttavia i neolaureati si 

dimostrano ancora carenti in queste. Alla luce di ciò appare necessaria l’attivazione di programmi di 

development delle stesse da parte dell’high education al fine di garantire una maggiore coerenza tra le soft 

skill richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai neolaureati. 

Fonte: Servizio Orientamento Stage & Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Camera di 

Commercio di Venezia, 2012. Rapporto di ricerca “Orientamento universitario e mondo del lavoro: 

competenze trasversali e nuove strategie didattiche”.  

 

In ultima analisi si vuole proporre lo studio di Maeran, Fluperi e Fontana (2010) volto ad individuare ed 

analizzare il livello di job satisfaction dei neolaureati dell’Università degli Studi di Padova facendo 

riferimento a tre elementi: il rapporto tra competenze possedute e competenze richieste dal job trovato, le soft 

skill apprese durante il percorso accademico e messe in pratica nel mondo del lavoro, e le competenze non 

acquisite nel contesto universitario ma sviluppate in quello produttivo. L’indagine ha permesso di rilevare 

come i neolaureati siano discretamente soddisfatti del posto trovato perché ha permesso loro l’acquisizione di 

professionalità e di indipendenza; per analizzare tale job satisfaction è stato valutato innanzitutto il rapporto 
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tra la cultura professionale derivante dalla formazione universitaria ed i task svolti e, successivamente, è stato 

chiesto di indicare le competenze ritenute carenti. Le risposte sono state piuttosto interessanti: se da un lato 

viene data scarsa importanza agli insegnamenti teorico-pratici, a quelli professionalizzati ed alle competenze 

informatiche e linguistiche, dall’altro ad essere carenti sono le competenze acquisibili mediante esercitazioni 

pratiche, stage e tirocini ed associate proprio agli insegnamenti informatici, linguistici e specifici. Inoltre, i 

neolaureati percepiscono lo scarso sviluppo delle soft skill importanti per il lavoro ed associate alle relazioni 

interpersonali ed al teamworking, alla capacità di pianificazione e di organizzazione, al decision-making ed al 

problem-solving, ma anche quelle di adattamento, di autonomia e di autocontrollo. Nella figura a seguire 

sono state riportate le competenze possedute e/o in fase di sviluppo dei neolaureati nel contesto produttivo. 

 

Figura 3.4 Capacità più importanti agite nel lavoro dai laureati dell’Università di Padova 

(adattamento da Maeran, Fluperi e Fontana, 2010) 

 

 
 

Figura 3.5 Tratti di personalità dei laureati dell’Università di Padova 

(adattamento da Maeran, Fluperi e Fontana, 2010) 
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Dalle figure emerge chiaramente come le competenze agite dai laureati siano quelle richieste dal mondo 

produttivo ed identificate negli studi precedenti. Alla luce di ciò risulta importante affidare all’high education 

il compito di trasmettere tali soft skill spendibili nel mercato del lavoro. 

Fonte: Maeran, R., Fluperi, S. e Fontana, M. (2010). “ Le competenze utilizzate e quelle carenti, secondo i 

laureati”. In L. Fabbris (a cura di). Dal Bo’ all’Agorà. Il capitale umano investito nel lavoro. Collana 

Formazione e Lavoro. Padova: CLEUP. 

 

Interessante è riportare come in tutte le ricerche esposte nel box di cui sopra non emerga 

solamente una forte insoddisfazione da parte delle imprese, costrette ad assumere soggetti non 

coerenti con il profilo di competenze richiesto e quindi obbligate a sostenere costi elevati per la 

formazione del personale, ma anche da parte dei neolaureati che si trovano dunque in condizioni 

piuttosto disagiate derivanti dalla stessa struttura universitaria italiana (Leoni, 2010). Negli ultimi 

anni è stata enfatizzata, di fronte ai mutamenti organizzativi e tecnologici caratterizzanti il mondo 

del lavoro, la necessità di rivoluzionare gli orientamenti strategici dell’high education, 

indirizzandoli verso soluzioni più student-centred (Fabbris, Boccuzzo e Martini, 2008): lo studente 

dovrebbe essere posizionato al centro delle decisioni e delle azioni adottate dall’ateneo, 

conseguentemente le metodologie didattiche progettate ed implementate dovrebbero risultare più 

efficaci e volte al bilanciamento tra le esigenze degli studenti, in termini di servizi e percorsi di 

studio, e quelle del mondo del lavoro, con riferimento alle competenze tecnico-specialistiche e 

soprattutto trasversali da trasmettere ai fini di determinare una performance lavorativa efficace.  

Per colmare il drammatico ed evidente divario tra skill richieste dal contesto produttivo 

moderno e conoscenze tradizionalmente trasmesse agli studenti universitari, sono stati progettati, a 

livello nazionale e comunitario, alcuni interventi normativi indirizzati alla convergenza tra sistema 

formativo universitario ed emergenti esigenze provenienti dal mondo della produzione e del lavoro. 

Tra questi si ricorda il Processo di Bologna intrapreso nel 1999 (Decreto Ministeriale 509/1999), e 

successivamente integrato (D.M. 270/2004; D.M. 544/2007), che ha obbligato le università da un 

lato ad esplicitare i learning outcome, ossia gli obiettivi formativi in termini di risultati di 

apprendimento attesi, e dall’altro ad inserire le competenze, concordate con il contesto sociale e 

professionale circostante, tra i requisiti minimi da acquisire durante il percorso di studio. Grazie a 

questi interventi normativi è stato possibile riorientare la mission delle università verso direzioni 

competency-oriented e student-centred, favorendo l’abbandono parziale delle impostazioni 

pedagogiche tradizionali basate sulla trasmissione di conoscenze da parte del docente e 

sull’apprendimento passivo (Zaggia, 2008), verificate tramite esami, in vista di strategie didattiche 

più esperienziali caratterizzate da un coinvolgimento attivo dello studente (Tyler, 1949; Leoni, 

2010). Altrettanto interessante è l’enfasi che viene posta sull’insegnamento delle competenze e sul 

loro inserimento nei curricola universitari con impatti rilevanti sui modi con cui gli studenti 

agiranno, penseranno e sentiranno nel contesto lavorativo. A tal proposito Busana e Banterle 
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(2008) riportano un insieme di tecniche e strumenti implementati da alcuni percorsi di studio che 

esplicitano la trasmissione delle soft skill tra gli obiettivi formativi. La tabella a seguire, che riporta 

solamente i risultati ritenuti più significativi ed attinenti alle tematiche affrontate, permette di 

evidenziare molte delle attività extra-curricolari analizzate e discusse nel capitolo precedente 

vengono effettivamente utilizzate dalle università italiane. 

 

Tabella 3.4 Alcune modalità per lo sviluppo delle capacità trasversali  

(adattamento da Busana e Banterle, 2008) 
competenze trasversali modalità di apprendimento delle capacità 

capacità di interagire 
in gruppi eterogenei 

-apertura mentale 
-collaborazione e integrazione 
-intelligenza sociale 

-laboratori 
-project work 
-stage e tirocini 
-elaborazione di tesi 
-corsi interfacoltà 
-testimonianze in aula 

capacità di agire 
autonomamente 

-analisi e approfondimento 
-orientamento ai risultati 
-iniziativa e proattività 
-ottimizzazione costi/benefici 
-motivazione 
-problem-solving 

-connaturato agli obiettivi di certe facoltà 
-elaborazione tesi 
-laboratori 
-corsi specifici 
-testimonianze in aula 

Fonte: Busana, C. e Banterle, A. 2008. Capacità trasversali: elementi cruciale nel profilo di competenze 

per la ricerca. In S. Zaccarin e I. Silvestri (a cura di). Competenze per la ricerca: esigenze delle imprese 

innovative e profili formativi. Padova, Italia: Cleup. 

 

Accanto all’adozione di tecniche e metodologie di insegnamento ed apprendimento innovative, 

risulta importante evidenziare l’attivazione, da parte delle università, di alcuni servizi 

specificatamente rivolti ai neolaureati al fine di favorire il collegamento con le realtà produttive 

locali ed estere (Fabbris, Boccuzzo e Martini, 2008). Si fa riferimento alle attività di Placement 

legate non solo agli stage e tirocini in Italia legalmente regolamentati (L. 196/1997; D.M. 

142/1998), ma anche alle esperienze di studio e lavoro all’estero, incentivate dall’Unione Europea 

e volte a facilitare il flusso di giovani tra le diverse realtà universitarie e lavorative europee 

(Fabbris, Buccuzzo e Martini, 2008). 

Alla luce di quanto detto finora, nel contesto italiano, così come in quello internazionale, vi è la 

richiesta da parte del mondo del lavoro, di formare neolaureati con una forte e solida base di 

conoscenze tecnico-specialistiche ma anche dotati di quell’insieme di competenze trasversali, 

sociali, emotive e cognitive, che permettano loro di performare in maniera eccellente ed efficace. 

Accanto al tema del development delle soft skill nell’high education, i capitoli precedenti hanno 

affrontato quello dell’assessment delle competenze possedute dagli studenti. Anche in Italia vi è 

una forte enfasi intorno a questi discorsi, infatti è stato anche definito legalmente il ruolo strategico 

che può essere assunto da un sistema di valutazione e certificazione dei percorsi formativi e delle 

competenze acquisite. In particolar modo, nel nostro territorio gli accordi tra il Governo e le Parti 
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Sociali hanno promosso lo sviluppo di un sistema integrato tra università e mondo del lavoro che 

ha reso possibile l’implementazione di percorsi formativi flessibili e personalizzabili in base alle 

esigenze dei soggetti (ISFOL, 2002). In Italia l’assessment delle competenze viene spesso associato 

alla certificazione delle stesse, ossia un processo con cui un soggetto, legittimato da un punto di 

vista istituzionale, ha la possibilità di attestare l’esistenza e/o il possesso di un determinato tipo e 

livello di competenze trasversali che possono essere acquisite attraverso un percorso formativo e/o 

un’esperienza personale e/o professionale; è interessante notare che è prevista altresì la possibilità 

di certificare la qualità del processo e del prodotto formativo, con riferimento ai percorsi di laurea 

ed alle attività poste in essere dall’ateneo (ISFOL, 2002). La certificazione delle competenze 

permette di valorizzare e riconoscere le competenze acquisite da un soggetto facilitandone 

l’ingresso nel mondo del lavoro e la mobilità interna allo stesso grazie alla spendibilità delle skill 

possedute. La validazione delle competenze permette di apportare dei benefici tangibili non solo 

agli individui in quanto possono giovare di maggiori e migliori opportunità in posizioni lavorative 

coerenti con le esperienze e gli studi pregressi, ma anche al mondo del lavoro che risulta essere 

caratterizzato da una maggiore trasparenza circa le competenze possedute dalla workforce e da un 

match più snello tra competenze richieste e competenze offerte dai soggetti. Alla luce di ciò la 

valorizzazione dell’apprendimento dei soggetti deve essere alla base delle politiche pubbliche nei 

temi del lavoro e della formazione (DGR 2895/2012). A tal proposito si presenta a seguire un breve 

box relativo alla normativa recente in Veneto sul tema della certificazione delle competenze 

acquisite in contesti formali e non-formali. 
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Box 3.2 La certificazione delle competenze in Veneto, evidenze dal DGR 2895/2012 
Dal 2011 la Regione Veneto, a seguito della sperimentazione condotta dal Fondo Sociale Europeo (DGR 

1758/2009) sul Capitale Umano, ha introdotto nel territorio due importanti strumenti di identificazione e 

certificazione delle competenze. Il primo è il “Dossier delle Competenze” che rileva le skill spendibili nel 

mercato del lavoro adottando una prospettiva condivisa nel contesto comunitario. L’altro è l’“Attestato dei 

Risultati di Apprendimento Acquisiti” che dimostra gli effettivi risultati di apprendimento acquisiti durante 

un certo percorso formativo.  

La recente delibera n. 2895 del 28/12/2012 approva le “Linee guida per la validazione di competenze 

acquisite in contesti non formali ed informali”, a dimostrazione dell’importanza di rilevare le skill sviluppate 

non solo in percorsi formativi ma anche in attività extra-curricolari che rappresentano opportunità di 

apprendimento per i soggetti coinvolti. Le linee guida prevedono un miglioramento dei due servizi 

precedentemente esposti: 

- servizio di supporto nella costruzione del dossier individuale delle competenze, volto ad aiutare le 

persone nelle fasi di identificazione e formalizzazione delle skill acquisite mediante la ricostruzione e 

l’analisi delle esperienze di apprendimento; in questo modo il soggetto risulta essere più consapevole circa la 

spendibilità delle proprie competenze; 

- servizio di validazione delle competenze, per il quale una Commissione di esperti è chiamata a valutare 

il livello di padronanza delle competenze esposte nel dossier. 

Fonte: DGR 2895/2012 “Linee Guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali 

ed informali” 

 

Strettamente connesso al tema dell’assessment vi è anche la valutazione dell’efficacia della 

formazione universitaria, intesa come rapporto tra risultati raggiunti ed obiettivi prestabiliti ed 

anche come livello di soddisfazione del fruitore del servizio erogato che, se calato nel contesto 

dell’high education, fanno riferimento da un lato al livello di raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti per i singoli insegnamenti e per l’intero percorso di laurea e dall’altro al 

grado di soddisfazione del laureato e del mondo del lavoro se si rapportano le competenze fornite 

dal contesto universitario e le competenze richieste dal contesto produttivo (Fabbris, 2011). Come 

già spiegato nei capitoli precedenti, la valutazione delle competenze possedute ed il confronto con 

quelle richieste dal mondo del lavoro permette all’high education non solo di valutare 

oggettivamente l’efficacia delle strategie perseguite e degli strumenti didattici implementati ma 

anche di determinare i costi sociali e privati che i neolaureati potrebbero essere costretti a sostenere 

al fine di coprire il proprio ruolo professionale nel caso in cui l’università non avesse fornito le 

competenze trasversali necessarie ai fini di una job performance efficace ed eccellente (Leoni, 

2010). 

Nel presente paragrafo, riprendendo il tema del divario tra competenze richieste dal mondo del 

lavoro e competenze possedute dai neolaureati, è stata evidenziata la necessità di abbandonare gli 

strumenti pedagogici e didattici tradizionali, ormai obsoleti, per abbracciare piuttosto degli 
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strumenti innovativi capaci di avvicinare il contesto d’aula alle reali innovazioni organizzative al 

fine di incentivare la trasmissione delle competenze trasversali determinanti performance lavorative 

efficaci (Leoni, 2010). Altresì importante è stata la discussione circa la valutazione del livello di 

competenze trasversali posseduto, con riferimento sia al processo di riconoscimento e 

certificazione delle stesse sia alla misurazione dell’efficacia associata alla formazione lavorativa 

con importanti effetti sulle politiche perseguite dalle università nonché sulla qualità della 

formazione erogata.  

A seguire verrà presentato il lavoro di ricerca condotto nella realtà italiana, volto a mappare gli 

interventi adottati dalle università nazionali ai fini di sviluppare le competenze trasversali utili per 

affrontare il mondo del lavoro e di valutarne il livello posseduto. 

 

 

3.3. Una mappa degli interventi di development e di assessment delle 
competenze trasversali posti in essere nelle realtà universitarie italiane 
 

3.3.1. Obiettivi, target e metodologia di indagine 
 

Il presente capitolo, come precisato nella premessa, è focalizzato sulla realtà universitaria 

italiana sulla quale è stata condotta una ricerca esplorativa volta a mappare gli interventi posti in 

essere dagli atenei nazionali, pubblici e privati, e rivolti allo sviluppo ed alla valutazione delle 

competenze trasversali degli studenti dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale.  

L’obiettivo perseguito dal presente lavoro è dunque duplice: da un lato individuare gli istituti di 

high education attivi sotto il punto di vista della formazione competency-oriented e che prevedono, 

quindi, tra le loro attività delle occasioni sistematiche per la trasmissione delle soft skill, dall’altro 

individuare in quali atenei vi è una cultura di valutazione skill-oriented e dunque che strumenti 

sono stati implementati per l’analisi e la misurazione del livello di competenze trasversali 

posseduto dagli studenti. Alla luce di ciò le due domande che sono state poste ai responsabili degli 

Uffici Orientamento e Placement delle università italiane, private e pubbliche, sono state: “Che 

attività, corsi, programmi ed eventi sono stati e/o sono tuttora organizzati dalla Sua università al 

fine di permettere l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze trasversali da parte degli 

studenti?” e “Che strumenti e modalità sono state implementate e vengono tutt’ora adottate per la 

valutazione del livello di competenze trasversali posseduto dagli studenti?”.  

Il reperimento e l’analisi del materiale in risposta alle domande poste alle diverse università è 

durato circa tre mesi, da settembre 2012 ad aprile 2012. Innanzitutto sono stati individuati per ogni 

istituto di high education presente nel territorio italiano, considerando gli atenei pubblici e privati 

ma escludendo le cosiddette “università telematiche”, gli uffici di Orientamento in Uscita e Tirocini 
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e Job Placement ai quali inviare, tramite posta elettronica, una prima richiesta di informazioni e 

collaborazione. Stante l’elevato numero di non rispondenti, si è immediatamente proceduto a 

sollecitare tramite un’altra e-mail indirizzata questa volta ai responsabili degli uffici 

precedentemente individuati e, successivamente, mediante contatto telefonico. Per questioni di 

tempo e dopo diversi tentativi risultati vani, certi atenei non sono stati più considerati e rientrano 

nella categoria delle “università non rispondenti”. Gli istituti che hanno partecipato all’indagine 

hanno collaborato fornendo documenti elettronici, rappresentato da pagine del sito internet di 

ateneo e da pubblicazioni on-line, materiale cartaceo, inviato per mezzo postale, ed altresì 

invitandomi a seminari e ad incontri frontali. A fine novembre, scadenza massima per la raccolta 

delle informazioni e testimonianze, la realtà indagata era caratterizzata, da un punto di vista 

quantitativo, come segue: 

 

Tabella 3.5 Università contattate, rispondenti e non rispondenti – indicazioni quantitative 
 numeri di cui numeri 

università pubbliche 68 

università contattate 86 università private 
-promosse da enti pubblici 
-promosse da soggetti privati 

 
04 
14 

risposta positiva pienamente pertinente  
(caso analizzato) 

26 

risposta positiva parzialmente pertinente 
(non considerata) 

07 

risposta non pertinente 
(non considerata) 

05 università rispondenti 54 

risposta negativa 
(assenza di modalità di sviluppo e valutazione delle 
competenze trasversali) 

16 

università non rispondenti 32   
 

Nei paragrafi a seguire verranno riportati e commentati i risultati dell’indagine: inizialmente si 

rileveranno le attività poste in essere dalle università per favorire il development delle soft skill 

negli studenti, a seguire verranno riportati gli strumenti ed i processi di assessment delle stesse.  

 

 

3.3.2. Risultati: alcuni case study dal panorama universitario nazionale 

 

Il presente paragrafo sarà interamente dedicato alla descrizione dei risultati ottenuti 

dall’indagine circa le attività di development e di assessment delle competenze trasversali poste in 

essere dalle università italiane indagate. In particolare, verranno illustrate alcune esperienze 

definibili d’eccellenza in quanto trattasi di università che hanno implementato una pluralità di 

interventi volti al development ed all’assessment delle competenze trasversali necessarie per 

operare con efficacia nel mercato del lavoro, interventi destinati a diverse categorie di soggetti, 
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dalle più generalizzate alle mirate ed esclusive per corsi di laurea o gruppi di studenti, interventi 

innovativi nel loro genere nel panorama nazionale ancora piuttosto tradizionale, interventi 

caratterizzati da strumenti efficaci e validi per l’acquisizione, lo sviluppo e la valutazione delle soft 

skill da parte degli studenti.  

Il primo esempio che si vuole riportare è il caso, piuttosto completo, dell’Università degli Studi 

di Trento che vede tra le attività di development sia seminari e laboratori che attività di coaching e 

di formazione. L’istituto organizza annualmente degli incontri che affrontano la tematica delle 

competenze trasversali e sono centrati sull’acquisizione e sullo sviluppo delle skill associate al 

teamworking, alla comunicazione ed al time management; questi seminari si caratterizzano per 

l’approccio didattico adottato ossia l’apprendimento esperienziale tramite simulazioni ed 

esercitazioni, role play e l’outdoor activity, intervento particolarmente innovativo e dall’impatto 

emotivo elevato. Interessante è riportare due dei seminari e laboratori posti in essere dall’ateneo: 

“Laboratorio di internazionalizzazione e innovazione d’impresa” e “Coaching the talent”. La prima 

attività, condotta da un docente interno, prevede la partecipazione a stage innovativi e project work 

stimolanti volti allo sviluppo di capacità creative, di teamworking e comunicative, nonché dello 

spirito di innovazione ed internazionalizzazione. L’altro seminario, invece, è stato organizzato da 

professionisti d’azienda e da formatori esterni, soggetti esterni al corpo docente d’ateneo, ed ha un 

duplice obiettivo: lo sviluppo del talento degli studenti partecipanti e l’acquisizione delle soft skill 

richieste dal mondo produttivo, tra cui si riportano le capacità di comunicazione, il teamworking ed 

il problem-solving. A seguire viene presentato un box che evidenzia il ruolo del laboratorio ed in 

particolare l’approccio interdisciplinare dello stesso. 
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Box 3.3 “Laboratorio di internazionalizzazione e innovazione d’ impresa”:  

impatti e risultati 
Il “Laboratorio di internazionalizzazione e innovazione d’impresa” organizzato dall’Università degli 

Studi di Trento non solo permette agli studenti di affrontare, mediante project work di gruppo e stage 

innovativi, i temi complessi dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della comunicazione ma 

contribuisce altresì al rafforzamento del legame tra mondo accademico e contesto produttivo.  

Per quanto riguarda l’Anno Accademico 2011/2012, quest’attività ha inciso notevolmente nello sviluppo 

delle soft skill degli studenti partecipanti, in particolar modo quelle associate al teamworking in quanto i 

project work di gruppo prevedevano la costruzione di relazioni interpersonali molto intense e che 

coinvolgevano non solo i ragazzi ma anche il mondo imprenditoriale locale, e quelle legate alla creatività 

poiché i progetti richiedevano l’individuazione di soluzioni innovative da portare all’interno delle diverse 

imprese coinvolte.  

Gli impatti più interessanti derivanti dal laboratorio si riscontrano nella creazione di un nuovo rapporto 

tra università ed impresa in quanto il coinvolgimento di una molteplicità di imprese locali, da quelle profit e 

no-profit al mondo della ricerca scientifica ha favorito la costruzione di un dialogo intenso tra istituzioni e 

persone con orientamenti economici anche molto diversi tra loro. A tal proposito, il coinvolgimento della 

Provincia di Trento ha permesso agli studenti di assumere il ruolo di valutatori dell’efficacia delle strategie 

comunicative implementate dalla Pubblica Amministrazione, con riferimento sia a media tradizionali come la 

stampa che elettronici come il sito internet e la WebTV, riportando suggerimenti circa i possibili 

miglioramenti ed ulteriori utilizzi. Altrettanto interessante è stato il coinvolgimento del mondo sociale in 

quanto, di fronte alla crescente rilevanza della Social Innovation, molti studenti hanno elaborato delle attività 

e dei progetti che puntavano sul ruolo promotore del settore no-profit. Restando nel tema del sociale, ai 

ragazzi è stata data la possibilità di affrontare la questione della salute alimentare e quindi dell’alimentazione 

equilibrata, essenziale per uno sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda il mondo scientifico ed il ruolo 

determinante dello stesso per lo sviluppo economico sostenibile del territorio, gli studenti partecipanti hanno 

collaborato con alcuni centri di ricerca al fine di sviluppare progetti volti al miglioramento della 

comunicazione con le aziende ed all’introduzione di nuove tecnologie più pulite e produttive. Infine è stato 

affrontato il tema dell’internazionalizzazione e della globalizzazione del mercato in un’ottica europea, 

questioni essenziali per mantenere ed accrescere la competitività delle imprese locali.  

Alla luce di ciò il laboratorio può essere considerato alla stregua di una piattaforma multidisciplinare che 

ha visto la collaborazione non solo di docenti di facoltà diverse ma anche di esperti e professionisti dai 

background diversi uniti verso l’elaborazione di progetti interdisciplinari implementabili in diversi contesti 

produttivi. 

 

Mentre la partecipazione alle due attività sopra esposte è aperta a tutti gli studenti dell’ateneo, le 

due iniziative che vengono discusse a seguire sono state progettate esclusivamente per delle 

categorie determinate di studenti: i seminari organizzati in occasione del “Placement Day” ed ai 

quali partecipano le principali aziende con cui i laureati dell’ateneo trentino si interfacciano, sono 

indirizzati agli studenti della Facoltà di Economia; mentre il percorso “Il coaching per lo sviluppo 
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del talento”, avente l’obiettivo di infondere un senso di autonomia e di responsabilità, nonché di 

sviluppare una comunicazione efficace mediante le tecniche del coaching, è invece dedicato agli 

studenti del Collegio di Merito iscritti ai corsi di Laurea Magistrale. Il box a seguire permette di 

spiegare più dettagliatamente gli obiettivi perseguiti da questa attività focalizzata sugli studenti 

ritenuti eccellenti dall’ateneo e le tematiche affrontate. 

 

Box 3.4 “Il coaching per lo sviluppo del talento”: obiettivi e tematiche 
L’Università degli Studi di Trento ha elaborato un percorso ad hoc per gli studenti del Collegio di Merito 

iscritti ai corsi di Laurea Magistrale: “Il coaching per lo sviluppo del talento” si fonda sulla visione del 

coaching alla stregua di uno strumento che, mediante la costruzione di un rapporto collaborativo e relazionale 

tra coachee e coach orientato alla fissazione di obiettivi e all’implementazione di azioni strategiche, favorisce 

la scoperta professionale e personale del soggetto. Il programma si compone di due parti: i seminari e le 

sessioni di coaching. I primi, orientati allo sviluppo di autonomia e di responsabilità mediante il coach 

approach, affrontano i seguenti temi: l’importanza di affrontare in maniera positiva e preparata l’esperienza 

all’estero ed il cambiamento culturale e quindi la questione del cultural shock out; l’importanza dell’ascolto 

attivo e gli stili di comunicazione più corretti da adottare al fine di costruire legami di fiducia; ed infine del 

coaching di carriera e dunque l’identificazione dei propri punti di forza per utilizzarli nell’individuazione del 

percorso di sviluppo lavorativo più coerente. Le sessioni individuali di coaching, invece, sono volte 

all’elaborazione di un piano di lavoro e di sviluppo personalizzato seguendo il metodo socratico per il quale è 

lo studente ad individuare gli obiettivi da raggiungere, le risorse da sviluppare e potenziare ed infine il piano 

d’azione efficace per raggiungere le mete prefissate. 

 

All’Università degli Studi di Trento non vengono posti in essere esclusivamente seminari e 

laboratori, ma anche servizi di coaching sia mirati che rivolti a tutti gli studenti senza 

discriminazione alcuna. Con riferimento alla prima tipologia di attività, quella indirizzata a 

specifiche categorie di studenti, si rimanda al percorso “Il coaching per lo sviluppo del talento” che 

prevede al suo interno una parte dedicata ad incontri individuali aventi lo scopo di trasmettere le 

capacità necessarie per sfruttare al massimo il proprio potenziale al fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Per quanto riguarda il servizio offerto a tutti gli studenti iscritti all’ateneo, vi è una coach 

esperta e certificata dall’International Coach Association (ICA) che tiene delle sessioni individuali 

in cui interviene in base alle esigenze ed alle tematiche proposte dallo studenti, tra cui il public 

speaking, lo spirito di iniziativa, gli obiettivi lavorativi futuri e quindi il proprio senso 

motivazionale. Partecipando a queste attività strutturate secondo l’approccio del coaching, che 

permette di prendere consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza in termini di 

competenze possedute e quelle da acquisire e/o potenziale, gli studenti sviluppano le capacità 

connesse all’ascolto attivo ed alla comunicazione efficace e riescono a raggiungere gli obiettivi 

prefissati mediante processi di decision-making e di problem-solving rapidi e tramite l’assunzione 

ponderata dei rischi. Dal lato dell’assessment delle competenze trasversali, l’Università di Trento 
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non è così all’avanguardia come in sede di sviluppo delle stesse: la valutazione infatti viene 

condotta solamente per gli studenti partecipanti al seminario “Coaching the talent” mediante 

l’elaborazione, da parte dei soggetti, di schede di autovalutazione che vengono rilette e discusse 

individualmente con gli esperti al fine di elaborare un piano di auto-sviluppo coerente con i propri 

valori ed interessi, le proprie capacità e motivazioni. 

Restando nel nord Italia, il secondo caso d’eccellenza che si vuole illustrare è quello 

dell’Università degli Studi di Milano “Statale” in quanto caratterizzato da attività di development 

fortemente innovative ed originali nel panorama dell’high education italiana. Il Centro per 

l’Orientamento allo Studio ed alle Professioni (COSP) di ateneo organizza, annualmente, delle 

iniziative rivolte a tutti gli studenti volte allo sviluppo delle principali competenze trasversali 

richieste dal mondo del lavoro, quali il team management ed il networking, le capacità associate 

alla leadership, il problem-solving, l’orientamento al risultato e la gestione dello stress. Alla base di 

questi seminari vi è il concetto di apprendimento esperienziale per il quale, grazie all’outdoor 

activity, gli studenti possono acquisire e sviluppare le soft skill sopra citate mediante la 

sperimentazione e l’esercitazione pratica, talvolta anche ad elevato coinvolgimento fisico. Il box a 

seguire rappresenta una rielaborazione della relazione annuale condotta dal COSP circa le attività 

di orientamento poste in essere, in particolare si fa riferimento alle iniziative di orientamento in 

uscita implementate durante l’anno 2011. 

 

Box 3.5 L’Università degli Studi di Milano “Statale”: 

mappatura e valutazione delle attività di Orientamento in Uscita 
Il COSP dell’Università degli Studi di Milano “Statale” elabora, al termine di ogni anno, un report circa 

le attività svolte ed i risultati conseguiti in termini di numerosità dei partecipanti, e quindi penetrazione 

dell’intervento, e di livello di soddisfazione e gradimento da parte degli utenti. A seguire vengono riportate le 

attività poste in essere nell’ambito dell’orientamento post-laurea, in particolare i colloqui e gli incontri di 

orientamento al lavoro ed il “Career Day”. 

Per quanto riguarda i colloqui di orientamento al lavoro, nel 2011 un numero considerevole laureandi e 

neolaureati che necessitavano di un supporto nel passaggio da mondo accademico a quello produttivo ha 

usufruito del servizio rimanendone molto soddisfatto soprattutto per quanto riguarda la costruzione di un 

personale progetto di orientamento professionale. Gli incontri di orientamento al lavoro hanno affrontato, 

nell’anno in esame, una molteplicità di tematiche che andavano oltre la redazione di un curriculum corretto 

ed efficace. Infatti, interessanti si sono rilevate le simulazioni del processo di assessment in azienda: a piccoli 

gruppi di studenti è stata offerta la possibilità di sperimentare le modalità utilizzate tipicamente dalle imprese 

in sede di valutazione dei candidati, quali i colloqui, i role play ed i test, come previsto sia i tassi di iscrizione 

che di soddisfazione sono stati molto elevati e soddisfacenti, data la novità ed il realismo dell’evento. Un 

altro intervento importante è rappresentato dalle testimonianze sia aziendali che di professionisti finalizzate 

alla presentazione delle professioni e delle competenze richieste dal mondo produttivo. anche in questo caso i 

tassi di partecipazione e di soddisfazione sono stati abbastanza positivi soprattutto perché, nel caso degli 
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incontri con i rappresentanti aziendali, viene data agli studenti la possibilità di conoscere alcune realtà 

produttive, ma soprattutto creare un rapporto diretto con i responsabili delle risorse umane. Pertanto, così 

come per i colloqui orientativi, anche per gli incontri sono stati riscontrati in linea generale dei tassi di 

partecipazione elevati ed in aumento rispetto a quelli degli anni precedenti, altrettanto positiva risulta la 

soddisfazione dei partecipanti che hanno ritenuto molto efficace sia l’iniziativa nel suo complesso che le 

modalità con cui sono state affrontate le diverse tematiche. Infine, l’ateneo milanese ha organizzato delle 

attività di orientamento al lavoro ad hoc per specifici corsi di laurea e facoltà; tra queste si riporta il corso 

obbligatorio “Formazione di accompagnamento al lavoro”, rivolto agli studenti del terzo anno del corso di 

laurea in “Scienze e sicurezza” che integra la formazione accademica con l’acquisizione e lo sviluppo delle 

soft skill associate alla conoscenza di sé. Uno degli strumenti principali utilizzabile per favorire l’incontro tra 

mondo del lavoro e mondo accademico è il “Career Day” che, nel 2011 ha visto una partecipazione 

studentesca ed aziendale molto elevata, con livelli di soddisfazione altrettanto interessanti; in particolare al 

mondo del lavoro è stato chiesto di esprimere un giudizio sugli studenti partecipanti sulla base della capacità 

di relazione, del livello di informazione circa il mondo del lavoro e della consapevolezza rispetto al proprio 

obiettivo professionale. I risultati hanno evidenziato da un lato come gli studenti siano dotati di buone 

capacità interattive ma siano, dall’altro, piuttosto ignoranti per quanto riguarda gli altri due aspetti. 

Alla luce dei risultati conseguiti nelle diverse attività di orientamento implementate nell’anno 2011 

dall’Università degli Studi di Milano “Statale”, si può affermare l’efficacia degli interventi in termini sia di 

pervasività tra gli studenti, riscontrata negli elevati tassi di partecipazione, sia di soddisfazione dei 

partecipanti, che hanno ritenuto efficace l’iniziativa nonché ben organizzata.  

 

Un’altra iniziativa legata allo sviluppo delle competenze trasversali necessarie per affrontare ed 

operare nel mondo produttivo è rappresentata dal progetto seminariale “Percorso di orientamento al 

lavoro” elaborato appositamente per gli studenti di Scienze Motorie. Gli studenti hanno 

l’opportunità di imparare, mediante attività pratiche, a conoscere sé stessi per poter raggiungere 

con efficacia gli obiettivi personali prefissati sfruttando al massimo le proprie risorse e capacità. 

Per quanto riguarda i processi di assessment delle competenze trasversali, le attività di formazione 

innovativa citate inizialmente prevedono la valutazione delle skill all’inizio ed al termine del 

programma al fine di identificare il miglioramento imputabile alla partecipazione al seminario; le 

tecniche che vengono utilizzate sono sia di autovalutazione come i questionari sia di etero-

valutazione, tra cui i colloqui, le simulazioni ed i role play. Con riferimento al percorso attivato per 

gli studenti di Scienze Motorie, di cui sopra, è stata organizzato un processo di autovalutazione 

mediante l’implementazione di attività pratiche.  

Il terzo esempio completo che si vuole proporre è l’Università IULM – Libera Università di 

Lingue e Comunicazione – di Milano, molto interessata al tema del development delle competenze 

trasversali negli studenti. Innanzitutto l’attività di “Soft skill training” è un progetto didattico legato 

all’attività di coaching che permette agli studenti del primo anno di Laurea Magistrale di 

individuare il livello e le tipologie di generic competency posseduto, mediante un test 
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psicoattitudinale ed un colloquio, per confrontarlo con le competenze richieste dal mercato del 

lavoro attraverso una piattaforma appositamente creata, il “Virtual Campus”. Grazie a percorso di 

formazione mirato e basato sull’apprendimento esperienziale, tramite attività di simulazione ed 

esercitazione poste in essere da un gruppo di docenti esperti ed in stretta relazione con il mondo 

produttivo al quale gli studenti IULM si interfacciano, i ragazzi possono acquisire e sviluppare le 

soft skill necessarie per determinare job performance eccellenti ed efficaci. Al completamento del 

percorso, per valutarne l’efficacia, agli studenti vengono nuovamente richiesti il test 

psicoattitudinale ed il colloquio. Il box a seguire rappresenta un approfondimento del processo di 

“Soft skill training” e della piattaforma del “Virtual Campus”.  

 

Box 3.6 Il “Virtual Campus” dell’Università IULM: efficacia e limiti di una  

piattaforma on-line per l’incontro tra mondo accademico e produttivo 
Con l’obiettivo di ridurre il gap tra competenze richieste dal mondo produttivo e skill possedute dai 

neolaureati, è stato istituito, dai responsabili del servizio Placement dell’Università IULM, il “Virtual 

Campus”: una piattaforma ed una fiera del lavoro virtuale che garantisce dei vantaggi interessanti sia per gli 

studenti che per le aziende. L’avere sotto gli occhi una panoramica del mondo produttivo, offre a laureandi e 

neolaureati non solo la possibilità di conoscere in real time i profili professionali richiesti dalle aziende, ma 

anche quali sono le soft skill che, se possedute ed adeguatamente governate, possono garantire una marcia in 

più in sede di selezione del personale. Le aziende partner hanno la possibilità di presentarsi mediante uno 

stand virtuale che accoglie non solo le informazioni istituzionali ma anche quelle legate alle figure 

professionali ricercate in modo da mettere gli studenti nelle condizioni di riconoscere se il proprio profilo di 

competenze è coerente con quello desiderato dall’azienda. Per il mondo produttivo la partecipazione al 

“Virtual Campus” rappresenta uno strumento di promozione del proprio employer brand, un mezzo per 

segnalare eventuali offerte di stage ed opportunità lavorative, nonché un canale con cui poter accedere al 

servizio di “Agenzia di Lavoro” promosso dall’ateneo. Da un punto di vista più operativo, il portale offre la 

possibilità ai diplomati di individuare un percorso di studi ed una possibile carriera lavorativa futura coerente 

con il profilo personale che emerge da un test composto da tre domande a risposta multipla; ai laureati e 

laureandi dell’Ateneo milanese viene data l’opportunità di individuare le aziende che offrono posizioni 

coerenti con proprio il profilo e con le soft skill possedute.  

Alla luce di ciò il servizio risulta essere importante e vantaggioso, elevando l’Università IULM a caso 

d’eccellenza nel relazionare positivamente mondo accademico e produttivo, tant’è che nel 2011 il Servizio 

Placement ha ricevuto il premio di “Best Placement Program”, nel corso della “Borsa Internazionale del 

Placement”, a dimostrazione dell’efficacia del sistema integrato di servizi innovativi che affianca, con 

consigli e strumenti personalizzati, gli studenti nel passaggio da mondo accademico a mondo produttivo. 

Stanti i risultati positivi riscontrati, il “Virtual Campus” sembra essere un servizio innovativo nel suo genere, 

tuttavia tale career day permanente non è così originale nei suoi contenuti: da diversi anni le Università 

hanno assunto il ruolo di agenzie di lavoro e quindi cercano di mediare tra domanda ed offerta di lavoro, 

suggerendo studiate opportunità ai neolaureati ed anche dei coerenti nominativi alle imprese partner. Forse 

l’efficacia e il carattere innovativo del “Virtual Campus” sta nella modalità di rappresentazione e 
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presentazione dell’offerta formativa e delle aziende partner che permette di identificare da un lato i profili 

professionali associati ai diversi percorsi di studio e dall’altro le soft skill da possedere per garantire un match 

efficace con il profilo richiesto dall’impresa. Dunque non è la tipologia di informazioni riportate nella 

piattaforma, dati reperibili anche attraverso canali più tradizionali, quali i siti internet aziendali e le riviste di 

settore, ad elevare questo strumento a caso d’eccellenza quanto piuttosto la facilità e rapidità di comprensione 

e l’efficace integrazione tra i diversi strumenti offerti dall’Ateneo, tra cui il percorso di “Soft skill training”. 

 

Un’altra iniziativa interessante di carattere puramente formativo è il corso “Digital marketing 

management”, inserito nel percorso di Laurea Magistrale “Marketing, consumi e comunicazione”, 

che rappresenta un percorso di formazione volto altresì all’acquisizione ed allo sviluppo di alcune 

delle competenze trasversali chiave per affrontare con successo il mondo del lavoro moderno, tra 

cui il Management Art, la leadership ed il self-marketing, la psicologia nelle organizzazioni 

complesse ed il teamworking, la comunicazione ed il public speaking, ed infine i meccanismi di 

problem-solving e di decision-making. 

Emblematico è l’esempio dell’Università degli Studi di Cagliari che, nel corso “Orientamento 

attivo” ha inserito il development e l’assessment delle competenze trasversali dei neolaureati. La 

creazione di un contesto di autovalutazione ed autopromozione di un progetto formativo personale 

ha permesso ai partecipanti di acquisire una maggior consapevolezza di sé, ma anche una maggiore 

autonomia e senso di responsabilità. Il processo di action learning attivato mediante 

l’organizzazione di esercitazioni in aula coordinate da trainer e tutor esperti, ha permesso ai ragazzi 

di mettersi in gioco acquisendo non solo le competenze di comunicazione interpersonale e di 

gruppo, ma anche le capacità di problem-solving e di decision-making in autonomia e con 

l’assunzione delle proprie responsabilità. Le esercitazioni che sono state condotte comprendono 

l’autopresentazione e l’autocaso per identificare le capacità comunicative, i role play e le 

simulazioni, le attività di focus group che permettono ai partecipanti di interagire per confrontarsi 

circa l’atteggiamento personale nei confronti di un tema; ed infine il Johari Window per affrontare 

la comunicazione interpersonale e le dinamiche di gruppo (Luft e Ingham, 1955). Tra le 

metodologie di valutazione delle soft skill possedute, all’inizio del corso ed alla fine dello stesso, si 

ricordano quelle di self-assessment mediante un questionario sull’assertività ed un’esercitazione 

sull’efficace comunicazione, la scheda socio-anagrafica per identificare il soggetto, dei questionari 

sulla general self-efficacy e sul locus of control, il questionario Stait-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) utile per rilevare e misurare l’ansia e lo stress, ed infine il Maslach Burnout Inventory 

(Maslach e Jackson, 1981) come strumento multidimensionale che affronta l’esaurimento emotivo, 

la depersonalizzazione ed il senso di realizzazione personale. Dal corso è stato poi elaborato un 

progetto di ricerca volto ad identificare dei profili di competenza che caratterizzavano i partecipanti 

ai corsi, enfatizzando la necessità di attivare dei percorsi di formazione mirata per favorire 

l’ingresso efficace degli studenti nel mondo del lavoro. Nel box a seguire si approfondiscono alcuni 
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degli strumenti utilizzati per l’assessment delle competenze trasversali degli studenti partecipanti al 

percorso formativo “Orientamento attivo” ed i risultati emersi dalla ricerca successivamente 

compiuta. 

 

Box 3.7 Progetto di ricerca-azione “Orientamento attivo”  

dell’Università degli Studi di Cagliari:  

alcuni strumenti di assessment ed esposizione dei risultati empirici 
L’Università degli Studi di Cagliari ha promosso, in collaborazione con la Regione Sardegna, un progetto 

di ricerca e di azione denominato “Orientamento attivo” avente il duplice obiettivo di monitorare le variabili 

coinvolte nelle decisioni circa la ricerca del lavoro e l’avvio della carriera lavorativa, e di creare un contesto 

per l’acquisizione e lo sviluppo delle soft skill richieste dal mercato del lavoro, quali le capacità di problem-

solving e decision-making, l’autonomia e l’atteggiamento attivo. Le tecniche di assessment utilizzate 

nell’ambito del progetto, precedentemente citate e che vengono esplorate in questa sede sono rappresentate 

dal Maslach Burnout Inventory (Maslach e Jackson, 1981), dal questionario Stait-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) e dall’esercitazione Johari Window. Il primo strumento è stato progettato al fine di misurare la 

sindrome di Burnout, ossia una condizione di stress derivante dai problemi del deterioramento delle emozioni 

associate al lavoro e dell’adattamento persona/lavoro, stanti le sempre più pressanti richieste del contesto 

produttivo (Maslach e Leiter, 1997). Il questionario, composto da ventidue domande che individuano un 

insieme di comportamenti dei quali occorre indicarne l’intensità e la frequenza di manifestazione, permette di 

saggiare il livello di burnout dell’individuo sulla base di tre dimensioni indipendenti: l’esaurimento emotivo, 

inteso come la sensazione di essere emotivamente inaridito ed esaurito dal lavoro, la depersonalizzazione, 

ossia la creazione di un rapporto freddo ed impersonale con i clienti, ed il senso di realizzazione personale in 

termini di competenze e desiderio di successo. Risulta importante ricordare che, poiché il questionario era 

stato inizialmente elaborato per l’assessment del personale dei servizi socio-sanitari e socio-educativi, i 

responsabili del progetto “Orientamento attivo” dell’Università degli Studi di Cagliari hanno dovuto 

riadattare alcuni item al fine di renderli coerenti con gli obiettivi prefissati. Il secondo metodo che si vuole 

approfondire nel presente box è il questionario STAI (Spielberger et al.,1983) che permette ai soggetti di 

individuare, mediante un processo di self-assessment, il proprio livello di ansia, intesa come una sensazione 

di paura e di apprensione non riconducibile a ragioni obiettive. Lo strumento si compone di quaranta 

domande che rilevano sia l’ansia di stato, ossia una condizione temporanea che emerge in un dato momento e 

contesto, che l’ansia di tratto, vista come caratteristica duratura e stabile che porta al percepire ogni 

situazione come pericolosa per sé stessi. Infine, il Johari Window (Luft e Ingham, 1955) viene utilizzato per 

studiare le capacità relazionali e le dinamiche di gruppo con il supporto di uno schema grafico costruito 

secondo due dimensioni: la consapevolezza di sé, intesa come la conoscenza della propria personalità, 

atteggiamenti, impressioni ed emozioni; e la conoscenza che i terzi hanno del soggetto assessed. Dalla 

combinazione di tali misure è possibile elaborare lo schema Johary, che viene rappresentato e descritto a 

seguire. 
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Figura 3.6 Johari Window (adattamento da Luft e Ingham, 1955) 

  conoscenza del soggetto 
  alta bassa 

alta 

arena 
informazioni note sia al 
soggetto che agli altri (area 
pubblica) 
 

punto cieco 
informazioni note solo ai terzi e 
reperibili dal soggetto interessato 
mediate il feedback diretto degli altri 
(area cieca) 
 conoscenza dei 

terzi 

bassa 
facciata 

informazioni note solo 
all’individuo (area privata) 

ignoto 
informazioni non note né al soggetto né 
ai terzi, i dati relativi a questo quadrante 
non sono acquisibili in alcun modo (area 
dell’inconscio) 

Nota: per informazioni si intende la consapevolezza circa gli aspetti legati alla personalità, alle 

conoscenze, alle emozioni ed alle capacità del soggetto in questione. 

 

La valutazione delle attività pratiche mediante il Johari Window permette di individuare le capacità 

interpersonali del soggetto e l’evoluzione dei rapporti tra persone: i contesti favorevoli in cui il soggetto 

desidera sentirsi partecipe del gruppo, favoriscono la sua apertura agli altri mostrando loro i diversi aspetti 

della sua personalità, riducendo così il quadrante “facciata”. L’obiettivo di ogni individuo dovrebbe essere 

quello di incrementare l’area pubblica, riducendo così quella cieca e quella privata; per realizzare ciò è 

necessario intervenire sulla capacità di feedback, intesa come il saper accettare le critiche e le osservazioni 

dei terzi, e sulla trasparenza nel dialogo e nelle azioni, per favorire la conoscenza di sé presso gli altri 

soggetti. Come anticipato all’inizio, il corso “Orientamento attivo” rientra all’interno di un progetto di azione 

e di ricerca che ha permesso, dai risultati raccolti durante il periodo formativo grazie anche agli strumenti 

sopra descritti, l’elaborazione di tre profili dei laureato in discipline Umanistiche a partire dal passaggio tra 

università e lavoro, illustrati nella tabella a seguire: 

 

Tabella 3.6 I tre profili individuati dall’Università degli Studi di Cagliari 

elementi descrittivi primo profilo secondo profilo terzo profilo 
età 23-26 28-31 32-39 

titolo di studio 

-laurea triennale 
(conseguita) 
-laurea 
specialistica (in 
corso) 

-laurea specialistica 
(fase di 
conclusione) 
-neolaureati 

-laurea 
specialistica 
(conseguita) 
-laurea 
quinquennale 
(conseguita) 

facoltà -lingue 
-scienze politiche psicologia psicologia 

situazione 
accademica 

rendimento buono buono buono 
% coniugati assente assente abbastanza elevata 
% con figli assente assente abbastanza elevata 
% coinvolti in attività 
di volontariato molto bassa abbastanza bassa abbastanza bassa 

% praticano sport abbastanza bassa quasi metà quasi metà 
% indipendenti 
economicamente molto bassa quasi metà quasi metà 

situazione  
personale 

% con indipendenza 
abitativa 
 

assente 
 

abbastanza bassa 
 

quasi metà 
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attuale 

-% tirocinio: bassa 
-% lavoro: bassa 
-in cerca di lavoro 
da meno di tre 
mesi 

% tirocinio: 
piuttosto bassa 
% lavoro: piuttosto 
bassa 
-in cerca di lavoro 
da più di un anno 

% tirocinio: 
piuttosto bassa 
-% lavoro: metà in 
aziende private 
-in cerca di lavoro 
da più di un anno 

situazione  
professionale 

passato (esperienze) -tirocinio 
-lavoro 

-tirocinio 
-lavoro 

-tirocinio 
-lavoro 

autostima 

-buon livello 
-basata su fattori 
sociali e 
contestuali 

-elevata 
-dipende da 
indipendenza 
economica 

-molto elevato 

ansia 

-piuttosto elevata 
-deriva da 
debolezza 
professionale o da 
dipendenza 
economica da 
genitori 

-bassa 
-dipende da 
indipendenza 
economica 

-molto elevato 
-gestita con il 
lavoro 

attribuzione di 
responsabilità -eventi esterni -eventi esterni -fattori interni 

capacità di mettersi 
in discussione 

-elevata 
-deriva da 
tirocinio 

-bassa 

-diminuisce 
durante lo 
svolgimento di un 
tirocinio 

autoefficacia 

-elevata 
-deriva da contesti 
protetti (casa, 
università, 
tirocinio) e da 
esperienze 
pregresse 

-variabile 
-non deriva dalla 
situazione 
professionale 
-dipende da 
indipendenza 
economica 

-deriva da 
esperienze 
lavorative, 
indipendenza 
economica e 
indipendenza 
abitativa 

caratteristiche 
personali 

sicurezza di sé 

-elevata 
-deriva da contesti 
protetti (casa, 
università, 
tirocinio) 

 
-bassa se non ha 
indipendenza 
abitativa 

visione del futuro lavorativo 
-positiva 
-idealizzazione 
mondo del lavoro 

stabile 
-negativa durante 
lo svolgimento di 
un tirocinio 

costruzione del percorso di sviluppo 
professionale 

non avviato del 
tutto 

-avviato in modo 
non consapevole e 
maturo 
-percezione 
adolescenziale 
dell’inserimento 
lavorativo 

-necessità di 
costruirlo in modo 
maturo e 
responsabile 

 

Alla luce delle difficoltà che il neolaureato deve sperimentare prima di individuare una posizione 

lavorativa che gli garantisca un equilibrio interiore ed una certa indipendenza economica ed abitativa, il 

lavoro di ricerca evidenzia la necessità di potenziare le capacità chiave per gestire il passaggio tra mondo 

accademico e contesto produttivo. Inoltre, l’essere a conoscenza dei punti di forza e di debolezza dei 

neolaureati permette di programmare e ridefinire i percorsi formativi e di orientamento in maniera coerente 

con le esigenze studentesche e con le necessità del mondo produttivo. 
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Un altro caso completo che merita di essere esposto è rappresentato dall’Università degli Studi 

della Basilicata che ha offerto ai laureati, nel progetto di orientamento “Lorenz”, dei tirocini 

multidisciplinari volti all’acquisizione e sviluppo delle competenze trasversali. La struttura del 

percorso, piuttosto complessa ma molto significativa, si articola in tre fasi: la formazione in aula 

iniziale, il tirocinio e la valutazione finale. Per ciascun step sono state utilizzate delle metodologie e 

degli strumenti di development ed assessment appositi che verranno brevemente sintetizzati nella 

tabella a seguire. 

 

Tabella 3.7 Il development e l’assessment delle competenze trasversali nei partecipanti  

al progetto “Lorenz-Tirocini multidisciplinari” dell’Università degli Studi della Basilicata 

fasi descrizione strumenti di development strumenti di assessment 

formazione 
in aula 

competenze enfatizzate: 
  -diagnosticare 
  -affrontare situazioni 
  -relazionarsi e comunicare 
  -teamworking 
  -problem-solving 

-lezioni frontali 
-autoapprendimento 
mediante azione diretta e 
sperimentazione personale 
(esercitazioni e simulazioni) 

-schede di autodefinizione delle 
competenze  
-esercitazioni pratiche: 
  -le comunicazioni 
  -avventura nello spazio 
-questionari di autovalutazione: 
   -stile comunicativo 
  -stile relazionale e flessibilità 
  -disposizione al problem-
solving 

tirocinio 

formazione e monitoraggio 
in itinere: 
  -socializzazione 
  -teamworking 
  -analisi dei punti di forza e 
di debolezza 
  -achievement orientation 
  -comunicazione 
  -capacità di analisi  
  -problem-solving 

-apprendimento on-the-job 
-lezioni su case study 
-colloqui non direttivi di 
supporto al self-directed 
learning 

questionari di autovalutazione 
su atteggiamenti rispetto al 
lavoro 
  -locus of control  
  -general self-efficacy 

valutazione 
finale 

-confronto risultati 
valutazione iniziale/finale 
-confronto risultati 
autovalutazione/etero-
valutazione  

 

-questionari di autovalutazione: 
  -stile comunicativo 
  -stile relazionale e flessibilità 
  -disposizione al problem-
solving 
-questionario di 
autovalutazione delle 
competenze trasversali 
-questionario di etero-
valutazione delle competenze 
trasversali 
-report finale 
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Nel box a seguire vengono presentati alcuni degli strumenti di valutazione utilizzate e che 

derivano dalla rielaborazione di alcune tecniche individuate dalla letteratura. 

 

Box 3.8 Questionari sviluppati dall’Università degli Studi della Basilicata  

nell’ambito del progetto “Lorenz-Tirocini multidisciplinari” 
Tra gli strumenti utilizzati per la mappatura iniziale, in itinere e finale delle competenze trasversali 

utilizzati dai responsabili del progetto di orientamento “Lorenz” centrato sui tirocini multidisciplinari, ne 

verranno descritti alcuni nel presente box, soprattutto per quanto riguarda i questionari riadattati da quelli 

elaborati dalla letteratura scientifica.  

In fase iniziale di preparazione formativa in aula è stato somministrato uno strumento di self-reporting 

rappresentato dall’autodefinizione delle competenze trasversali. Il questionario è composto da ventidue 

item-domande dalle cui risposte è possibile elaborare il profilo del soggetto studiato rispetto alle capacità 

comunicative, alle abilità di problem-solving, di teamworking ed alle skill organizzative. A seguire vengono 

riportate le domande ed la tipologie di competenza che può essere associate alle stesse. 

 

Figura 3.7 Questionario di autodefinizione delle competenze trasversali 

domanda-comportamento competenza 
1 di fronte alle novità il soggetto è portato ad individuare con rapidità gli aspetti 

essenziali del problema 
problem-
solving 

2 quando la situazione lo richiede, il soggetto è in grado di agire con 
determinazione e risolutezza per superare imprevisti e variabilità 

problem-
solving 

3 il soggetto espone con chiarezza e disinvoltura le sue idee comunicazione 
4 se necessario, è disponibile ad aiutare i suoi compagni cercando di far fare loro 

una bella figura 
teamworking 

5 riesce ad individuare e valutare con chiarezza le alternative per la soluzione del 
problema 

problem-
solving 

6 il soggetto riesce a farsi ascoltare comunicazione 
7 coglie con rapidità gli elementi utili per l’azione problem-

solving 
8 adotta metodi sistematici nell’analisi di una situazione critica e problematica problem-

solving 
9 nelle situazioni che lo richiedono ha una visione chiara dei vantaggi e svantaggi 

delle soluzioni proposte 
organizzazione 

10 il soggetto possiede una buona proprietà di linguaggio comunicazione 
11 esamina con attenzione tutti i risvolti di un problema prima di individuare 

soluzioni ed operare scelte 
problem-
solving 

12 il soggetto è determinato e risoluto nel superare gli imprevisti problem-
solving 

13 utilizza/valorizza i contributi altrui teamworking 
14 organizza le fasi del lavoro/attività da svolgere organizzazione 
15 il soggetto appare aperto e disponibile con gli altri teamworking 
16 risulta attivo, propositivo, costantemente impegnato rispetto ai compiti/attività 

assegnate 
teamworking 

17 ricerca in maniera attiva la cooperazione degli altri (compagni) teamworking 
18 controlla l’andamento del lavoro/attività e il rispetto dei tempi organizzazione 
19 ascolta gli altri, tiene conto delle esigenze altrui teamworking 
20 il soggetto opera in modo da fissare sempre obiettivi concreti, misurabili e 

raggiungibili quando deve intraprendere un’azione 
organizzazione 

21 nei rapporti con gli altri cerca sempre il confronto diretto teamworking 
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Nella fase iniziale di preparazione in aula sono state proposte anche due esercitazioni: “Le 

comunicazioni” ed “Avventura nello spazio”, entrambe rielaborazioni di quelle elaborate da Spaltro e Righi 

(1980). Mentre la prima analizza le difficoltà associate al percorso di formazione collettivo ed alla 

comunicazione, l’altra permette di mappare le criticità che possono emergere nel gruppo di lavoro durante le 

attività del problem-solving e quindi l’importanza del metodo del “consenso”. 

Sempre nella prima fase sono stati somministrati, agli studenti partecipanti al progetto “Lorenz”, dei 

questionari di autovalutazione: “Stile personale di comunicazione”, riadattato da Marletta e Pacifico (1996), 

mappa le abilità comunicative; “Abilità relazionale e flessibilità”, estrapolato dalla versione del questionario 

Indagine sulle Prestazioni Manageriali (I.P.M.) sviluppato da Bonenti e Meneghelli (1997), individua le 

abilità relazionali e la flessibilità del soggetto; infine “Nell’affrontare i problemi”, riadattato da Pacifico 

(1997), favorisce l’emersione della disposizione del soggetto verso il problem-solving, inteso in questa sede 

come l’insieme di situazioni indefinite, instabili che possono generare ansia e stress. A seguire si riportano i 

questionari suddetti secondo le rielaborazioni proposte dall’Università degli Studi della Basilicata. 

 

Figura 3.8 Questionario “Stile personale di comunicazione” 

domande forte medio debole 
1 attitudine alla comunicazione    
2 capacità di fare presentazioni    
3 capacità di verificare i risultati/effetti di una comunicazione    
4 capacità di ascolto della diversità dell’interlocutore    
5 capacità di espressione - affermazione    
6 proprietà del linguaggio (uso appropriato dei verbi, aggettivi,…)    
7 capacità di semplificare il linguaggio specifico in funzione del 

destinatario 
   

8 capacità di esprimere con chiarezza il proprio punto di vista    
9 fluidità espositiva    
10 flessibilità nell’uso di espressioni dialettali    
11 attenzione alla specificità del linguaggio verbale dell’interlocutore    
12 capacità di esprimersi con la voce con un volume sonoro sostenuto    
13 capacità di esprimersi con la voce con un volume sonoro basso    
14 flessibilità nell’uso del volume sonoro    
15 attenzione al volume sonoro dell’interlocutore    
16 capacità di parlare ben scandito con ritmo veloce    
17 capacità di parlare con ritmo lento    
18 flessibilità nel passare da un ritmo veloce ad uno lento e viceversa    
19 attenzione all’influenzamento che provoca il proprio aspetto esteriore 

(altezza, volume, abbigliamento, odore) 
   

20 attenzione all’influenzamento che provoca l’aspetto esteriore 
dell’interlocutore/i 

   

21 attenzione alla propria distanza con l’interlocutore (vicino – lontano)    
22 attenzione al proprio orientamento nello spazio (fronte, lato, a x)    
23 capacità di mantenere posture fisse    
24 capacità di variare le posture    
25 capacità di mantenere posture rilassate    
26 flessibilità nel passare da posture fisse a posture mobili e viceversa    
27 attenzione alle posture dell’interlocutore/i    
28 capacità di controllare i propri movimenti- posizioni- cenni della testa    
29 attenzione ai movimenti- posizioni- cenni della testa 

dell’interlocutore/i 
   

30 capacità di guardare in modo diretto l’interlocutore    
31 capacità di sostenere lo sguardo dell’interlocutore/i    
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32 attenzione all’uso dello sguardo dell’interlocutore    
33 capacità di controllare la propria mimica facciale    
34 capacità di esprimersi con la mimica facciale    
35 capacità di definire gli obiettivi d contenuto    
36 capacità di definire gli obiettivi d relazione    
37 capacità di definire gli obiettivi di immagine    
38 attenzione agli obiettivi dell’interlocutore/i    
39 capacità di comunicare con ruoli organizzativi superiori    
40 capacità di comunicare con ruoli organizzativi subalterni    
41 capacità di comunicare con ruoli organizzativi dello stesso livello    
42 capacità di prendere l’iniziativa nell’avviare una comunicazione    
43 capacità di prendere l’iniziativa nel concludere una comunicazione    
44 capacità di prendere l’iniziativa nel modificare una comunicazione    
45 flessibilità nell’assumere e far assumere ruoli situazionali    
46 capacità di dilungarsi nella comunicazione    
47 capacità di esprimersi sinteticamente    
48 capacità di leggere il feedback    
49 flessibilità nel manifestare o no il feedback    
50 capacità nel sostenere una relazione competitiva    
51 capacità nel sostenere una relazione collaborativa    
52 flessibilità nel passare da una relazione competitiva ad una 

collaborativa e viceversa 
   

53 capacità di continuare ad ascoltare senza anticipare le conclusioni    
54 capacità di continuare ad ascoltare anche se c’è 

disaccordo/disinteresse 
   

55 capacità di controllare le emozioni mentre si dialoga    
56 capacità di immediatezza emotiva nella comunicazione    

 

Figura 3.9 Questionario “Abilità relazionale e flessibilità” 

domande 
valutazione: 

1-molto adeguato 
5-completamente inadeguato 

1 la mia capacità di adattarmi ai cambiamenti è  
2 favorisco i rapporti e la collaborazione all’interno del mio gruppo 

in modo 
 

3 il mio tipo di approccio nella discussione è   
4 il mio approccio ai problemi interpersonali per ristabilire lo 

scambio comunicativo è 
 

5 riesco a tollerare l’ansia derivante da minacce improvvise in modo  
6 la mia capacità di ascoltare gli altri è  
7 il mio tipo di approccio nelle trattative è  
8 il mio approccio ai conflitti interpersonali è  
9 riesco a far tollerare agli altri l’ansia derivante da minacce 

improvvise in modo 
 

10 la mia rapidità nello stabilire nuove azioni è  
11 il mio livello di espressione verbale è  
12 il mio rapporto di scambio verbale con i superiori è  
13 il mio approccio ai conflitti interpersonali per la loro soluzione ai 

fini della crescita altrui è 
 

14 il mio pensiero nelle situazioni complesse è  
15 riesco a far comprendere agli altri il mio pensiero in modo  
16 il mio rapporto di comunicazione con persone mie pari è  
17 la mia sensibilità e disponibilità ai problemi degli altri è  
18 quando affronto un problema e subisco diverse interruzioni il mio 

comportamento è 
 

19 la mia capacità di dire agli altri ciò che penso di loro è  
20 la mia capacità di far presente il mio punto di vista è  
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21 nell’affrontare situazioni conflittuali improvvise il mio 
comportamento è 

 

22 la disponibilità a modificare parzialmente o totalmente opinioni di 
fronte ad argomentazioni diverse dalla mie è 

 

23 il mio livello di espressione non verbale (mimico, gestuale, …) è  
24 di fronte agli altri il mio grado di credibilità è  
25 la mia capacità di scelta tra più soluzioni presentate dalle parti in 

conflitto è 
 

26 la mia capacità di tollerare l’ansia derivante dalla mancanza o dalla 
distorsione di informazioni è 

 

27 riesci a far conciliare urgenti problemi di carattere familiare con 
improvvisi carichi di lavoro/ studio in modo 

 

 

Figura 3.10 Questionario “Nell’affrontare i problemi” 

domande 
a fronte di un problema… raramente qualche 

volta spesso 

1 … ricorro a soluzioni note    
2 … penso vi siano più soluzioni    
3 … ricerco soluzioni nuove    
4 … accetto soluzioni nuove    
5 … temo la situazione d’incertezza    
6 … mi innervosisco se resto a lungo in situazioni d’incertezza    
7 … metto tra parentesi le soluzioni note    
8 … provo ansia mentre scorre il tempo che dedico alla ricerca della 

soluzione 
   

9 … accetto il conflitto derivante dal proporre soluzioni nuove    
10 … non propongo soluzioni nuove per non perdere il consenso 

altrui 
   

11 … mi fido di chi mi propone soluzioni nuove    
12 … penso che purtroppo capitano tutte a me    
13 … analizzo i dettagli    
14 … chiedo aiuto a chi ne sa più di me    
15 … aspetto che qualcuno intervenga a risolverlo    

 

In sede di tirocinio è stata somministrata ai ragazzi un’altra batteria di questionari legati 

all’autovalutazione dell’atteggiamento rispetto al lavoro: il “Locus of control” rappresenta una 

rielaborazione di quello proposto da Selvatici e D’Angelo (1999) legato alla mappatura degli atteggiamenti 

mentali che definiscono le competenze professionali; mentre il “General self-efficacy”, sviluppato 

inizialmente da Bandura (2000), permette al soggetto di riflettere sulle proprie percezioni e convinzioni al 

fine di dominare una molteplicità di attività e di situazioni in cui impattano gli aspetti psicologici e sociali. 

 

Figura 3.11 Questionario “Locus of control” 

domande 
valutazione: 

1-assolutamente vero 
5-assolutamente falso 

1 ciò che accade alle persone dipende dalla loro determinazione e dalla loro 
volontà. 

 

2 considerando le attuali circostanze trovare un lavoro soddisfacente è più una 
questione legata al caso che all’impegno personale. 

 

3 se ci fossero maggiori interventi legislativi di sostegno le persone avrebbero 
meno problemi inerenti alla questione lavoro. 

 

4 ciò che accade alle persone dipende dalla loro fortuna.  
5 per avere successo occorre valorizzare le proprie competenze e la propria  
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esperienza. 
6 nell’ambito professionale la flessibilità e la capacità di adattamento sono 

caratteristiche importanti. 
 

7 progettare la propria carriera socio- professionale è un’attività essenziale per 
collocarsi nel mondo del lavoro. 

 

8 ottenere un lavoro soddisfacente dipende dalle conoscenze e dagli aiuti che 
le persone possono avere. 

 

9 trovare un’attività soddisfacente dipende dallo sforzo che le persone 
compiono nella ricerca. 

 

10 per trovare un buon lavoro bisognerebbe avere la fortuna di essere nel posto 
giusto al momento giusto. 

 

 

Figura 3.12 Questionario “General self-efficacy” 

domande 
valutazione: 

1-completamente d’accordo 
5-completamente disaccordo 

1 quando faccio dei progetti sono sicuro di riuscire a realizzarli.  
2 uno dei miei problemi è che non riesco a darmi da fare nelle cose 

al momento opportuno. 
 

3 se non riesco a fare un lavoro la prima volta, continuo a provare 
finché non ci riesco. 

 

4 quando mi pongo degli obiettivi importanti per me stesso, 
raramente riesco a raggiungerli. 

 

5 spesso interrompo le cose che sto facendo prima ancora di averle 
completate. 

 

6 evito di affrontare le difficoltà.  
7 se qualcosa mi sembra troppo complicato, non mi prendo 

nemmeno la briga di provare a farlo. 
 

8 quando ho qualcosa di sgradevole da fare, mi impegno/sforzo di 
portarlo a termine. 

 

9 quando decido di fare qualcosa, me ne occupo immediatamente.  
10 quando provo ad imparare qualcosa di nuovo, rinuncio presto, se 

non ho inizialmente dei buoni risultati. 
 

11 quando si verificano problemi inaspettati, non riesco ad 
affrontarli in maniera disinvolta. 

 

12 evito di provare ad imparare cose nuove, quando mi sembrano 
troppo difficili. 

 

13 fallire in qualche cosa è per me uno stimolo a provare con più 
intensità. 

 

14 mi sento insicuro riguardo alla mia capacità di fare le cose.  
15 sono una persona che fa affidamento su di sé.  
16 sono una persona che rinuncia facilmente.  
17 sento di non essere in grado di affrontare gran parte dei problemi 

che si presentano nella vita. 
 

 
 

Questo caso è stato presentato in quanto il processo di apprendimento avviene in parte aula ed 

in parte sul campo, ma è la formazione on-the-job ad impattare notevolmente in quanto gli studenti 

possono individuare direttamente e concretamente quali sono le competenze trasversali richieste 

dal mondo produttivo in cui sono inseriti. Dal lato dell’assessment delle competenze trasversali 

possedute, gli strumenti permettono una valutazione a 360°: l’autovalutazione aiuta a 

consapevolizzare gli studenti in merito alle skill possedute e ad identificare i miglioramenti e/o 

peggioramenti legati alla partecipazione al progetto e quindi derivanti al tirocinio e dalla 

formazione in aula iniziale, l’etero-valutazione invece garantisce una maggiore oggettività 
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nell’assessment ed è interessante a tal proposito compararla con i risultati emersi dal self-

assessment. Il progetto, in linea generale, ha avuto quindi un’importanza strategica per i laureati 

che vi hanno partecipato in quanto hanno acquisito e sviluppato un maggior numero di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

Ci si concentra ora su alcune università che hanno condotto delle esperienze di development 

delle competenze trasversali interessanti. Il primo caso coinvolge gli studenti iscritti a corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale del Dipartimento di Management dell’Università Commerciale 

“Luigi Bocconi”. Da diversi anni l’ateneo offre agli studenti la possibilità di sviluppare le 

competenze emotive e sociali a supporto di quelle tecniche viste le critiche da parte del mondo del 

lavoro che vede i laureati molto carenti dal punto di vista delle soft skill comunicativo-relazionali 

ed intrapersonali. Sono presenti tre corsi, la cui didattica è basata sull’apprendimento esperienziale 

che permette di immergere gli studenti in situazioni stimolanti e concrete quali le simulazioni, i 

project work, le presentazioni ed il lavoro in gruppo; da qui le competenze che si cerca di 

sviluppare sono quelle comunicative, il teambuilding e teamworking, la negoziazione e la capacità 

di influenza, il saper gestire i conflitti e le dinamiche di potere ed infine le skill associate alla 

leadership. Il box a seguire consente un breve approfondimento delle tematiche affrontate nei corsi 

e delle metodologie didattiche adottate. 

 

Box 3.9 Università Commerciale “Luigi Bocconi”, tre corsi competency-oriented 
L’Università Commerciale “Luigi Bocconi” ha istituto tre corsi al fine di sviluppare quell’insieme di soft 

skill, a supporto di quelle tecnico-specialistiche, essenziali per operare con efficacia e con successo nel 

contesto lavorativo. Il corso “Competenze manageriali” si basa sull’idea che la qualità della job performance 

sia determinata in misura sempre più crescente dalle competenze di self-management, di leadership e di 

influenza, ed altresì da quelle comunicative e di teamwoking. Il percorso formativo offre agli studenti la 

possibilità di costruire e consolidare le capacità manageriali apprendendo dall’esperienza e colpendo le 

seguenti tematiche: la comunicazione, quindi l’importanza di costruire delle relazioni fondate sulla 

condivisione dei significati al fine di migliorare la performance e promuovendo al contempo l’efficacia dei 

meccanismi di coordinamento; il teambuiding ed il networking per sviluppare un orientamento verso la 

collaborazione mediante dei corretti meccanismi di gestione e di valorizzazione delle caratteristiche 

individuali e delle dinamiche interpersonali; la capacità di negoziazione, intesa come la risoluzione dei 

problemi complessi in cui concorrono diversi punti di vista; ed infine l’abilità di influenza necessaria per 

gestire le relazioni di potere. Il secondo corso che si vuole proporre, offerto in lingua inglese poiché 

indirizzato anche agli studenti internazionali di Bocconi, è “Leadership skills”: con l’obiettivo di offrire agli 

studenti l’opportunità di conoscere e migliorare sé stessi e le proprie competenze di leadership secondo un 

approccio pratico e di apprendimento esperienziale, il programma si caratterizza non solo per modalità 

didattiche frontali tradizionali ma soprattutto per l’implementazione di molteplici esercitazioni, role play, 

questionari e case study che permettono sia il trasferimento di conoscenze e concetti teorici che, allo stesso 

tempo, lo sviluppo delle suddette leadership skill. L’ultimo corso che si descrive, chiamato “Abilità 
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comportamentali”, rappresenta il modello a cui si sono ispirati i due percorsi precedentemente esposti e, data 

la sua rilevanza, è presente in molti corsi di Laurea Magistrale. È importante segnalare che la sua 

costituzione, risalente a circa sei anni fa, rappresenta una forma di risposta alle frequenti lamentele da parte 

del mondo produttivo a cui i neolaureati Bocconi si affacciano, che vede i ragazzi piuttosto carenti in termini 

di skill comportamentali. Il corso, pertanto, affronta delle tematiche chiave che consentono agli studenti di 

avere una visione d’insieme delle competenze e degli atteggiamenti da acquisire e sviluppare al fine di 

determinare job performance efficaci ed eccellenti. Gli aspetti che vengono approfonditi sono, pertanto, i 

seguenti: 

- “Lavorare in team: il valore delle differenze inter-individuali”: al fine di analizzare la dimensione 

sociale del teamworking, agli studenti viene somministrato un questionario volto a migliorare la 

consapevolezza di sé e delle proprie capacità di problem-solving e relazionali, le esercitazioni pratiche 

proposte permettono agli studenti di acquisire e di sviluppare non solo un senso di achievement orientation, 

con riferimento ai risultati di gruppo, ma anche le skill legate alla gestione delle relazioni; 

- “Parlare in pubblico: metodi e tecniche per la costruzione di una presentazione efficace”: agli studenti 

viene chiesto di lavorare sulle loro abilità di progettazione e di public speaking mediante la costruzione di 

una presentazione; grazie al supporto di due specialisti esterni si cerca di trasmettere ai ragazzi l’approccio da 

adottare al fine performare con originalità ed efficace: un consulente aziendale di alto profilo fornisce gli 

studenti dei consigli per identificare gli aspetti salienti e caratteristici di una corretta presentazione, mentre 

un’esperta di tecniche comunicative teatrali offre dei suggerimenti circa gli atteggiamenti verbali e non 

verbali che possono essere adottati al fine di personalizzare la presentazione e renderla più incisiva; 

- “Dall’aula all’azienda: per una educazione al lavoro”: quest’ultima parte rappresenta un’immersione nel 

contesto produttivo reale, agli studenti vengono infatti fornite delle indicazioni di comportamento utili che 

non devono essere date per scontato nel momento in cui si entra nel mercato del lavoro, tra queste la 

necessità di trovare una motivazione nell’affrontare le diverse questioni, l’importanza della gestione efficace 

e costruttiva delle relazioni interpersonali al fine di renderle leali e intrise di valori. 

Alla luce di ciò, da un punto di vista formativo agli studenti vengono fornite importanti opportunità in 

termini di development delle competenze trasversali, tuttavia in tema di assessment non vi sono altrettanti 

risultati positivi. La valutazione al termine dei corsi è puramente formale in quanto è durante il percorso che 

agli studenti vengono forniti dei feedback su come e dove migliorare al fine di incrementare il livello di soft 

skill posseduto. 

 

Il secondo caso è legato ai progetti “Schola” e “Schola2” dell’Università degli Studi di Salerno, 

due iniziative promosse dall’ateneo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 

Ricerca al fine di realizzare un programma di orientamento e tutorato caratterizzato da attività e 

servizi innovativi volti allo sviluppo di conoscenze, metodologie e competenze aggiuntive rispetto 

a quelle istituzionali utili sia per affrontare il percorso universitario sia per favorire un rapido e 

coerente inserimento nel mercato del lavoro. Nonostante entrambi i progetti prevedano degli 

interventi originali ed interessanti sia per l’orientamento in entrata (Bussola), che per quello in 

itinere (Help) ed in uscita (Itaca), ai fini della presente tesi ci si focalizza esclusivamente su 
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quest’ultima iniziativa e sui servizi posti in essere per i laureandi e laureati in termini di sviluppo e 

valutazione delle competenze trasversali. Nel progetto Schola l’attività “Techne” è stata di vitale 

importanza in quanto si tratta di corsi di formazione ed orientamento alle carriere ideati per fornire 

ai laureandi e laureati degli strumenti volti all’acquisizione della consapevolezza sulle competenze 

ed abilità acquisite durante gli studi universitari e spendibili nel contesto produttivo. Nel progetto 

Schola2 invece rilevano due interventi: “Job” e “Telescopio”. Il primo è rappresentato da attività 

didattiche frontali con le quali fornire agli studenti degli strumenti teorici e pratici su alcune 

competenze trasversali considerate rilevanti per la job performance e non affrontate nei programmi 

istituzionali: la gestione dei conflitti e la mediazione, lo spirito manageriale, la gestione e 

valorizzazione delle risorse umane ed infine la comunicazione. L’attività “Telescopio”, invece, ha 

permesso l’analisi dei fabbisogni formativi espressi dal contesto produttivo locale al fine di 

strutturare coerentemente l’offerta formativa universitaria. Nel complesso l’iniziativa Itaca ha 

favorito le occasioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (Telescopio) e l’erogazione di 

attività a supporto dei curricola istituzionali incentivando l’acquisizione e lo sviluppo delle 

competenze trasversali negli studenti. Nell’approfondimento a seguire vengono riportati i risultati 

derivanti dall’implementazione di tali attività, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

 

Box 3.10 “Schola” e “Schola2”: alcuni obiettivi e risultati di due progetti ad ampio respiro 
I progetti “Schola” e “Schola2” sviluppati dall’Università degli Studi di Salerno rappresentano dei 

programmi ad ampio respiro che hanno permesso l’elaborazione di strategie e di strumenti volti al 

potenziamento dell’attività orientativa nel contesto accademico ed anche territoriale salernitano.  

Alla base dei progetti vi è l’idea di un processo di formazione continua a supporto in particolare delle 

difficoltà occupazionali di cui soffre il Mezzogiorno, rese evidenti dal lungo tempo necessario per 

l’inserimento professionale. Pertanto, ai fini della presente tesi, risulta importante approfondire gli aspetti 

legati alle attività indirizzate alla costruzione di un legame positivo tra mondo universitario e mondo 

produttivo.  

L’attività “Techne”, promossa nell’ambito del progetto “Schola”, rappresenta un percorso di supporto per 

i neolaureati nel difficile passaggio da contesto accademico e mercato del lavoro ed affronta i temi della 

spendibilità delle competenze acquisite e della valutazione delle proprie capacità e skill, mediante il metodo 

del Bilancio di Competenze, al fine di identificare dei percorsi occupazionali coerenti. L’impatto è stato 

molto positivo sia in termini quantitativi, gli studenti coinvolti sono stati oltre novecento con un numero 

altrettanto elevato di ore di attività ripartite tra lezioni frontali e tutorato, che qualitativi poiché le indagine di 

customer satisfaction hanno riportato buoni risultati, testimoniando così il successo dell’attività.  

Nel progetto “Schola2”, invece, le attività che rilevano in tema di competenze trasversali sono 

rappresentate da “Job” e da “Telescopio”. La prima è rappresentata da un insieme di percorsi formativi skill-

oriented aventi il duplice obiettivo di trasmettere concetti teorici ma soprattutto pratici legati alle tematiche 

più calde del mondo produttivo e non affrontabili nei contesti formativi più tradizionali, in questo modo è 

possibile favorire lo sviluppo delle soft skill necessarie per operare con successo ed efficacia nel contesto 
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lavorativo locale. “Telescopio”, invece, è rivolta alla costituzione di un Osservatorio dedito all’ analisi delle 

dinamiche della domanda di lavoro e dei fabbisogni formativi espressi dal mondo produttivo delle imprese, 

delle istituzioni e degli ordini professionali presenti nel territorio campano e soprattutto salernitano; 

l’Osservatorio ha altresì il compito di affiancare le strutture universitarie di orientamento fornendo dei 

supporti informativi circa le carriere professionali. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti si può stabilire in linea generale la positività degli stessi. “Job” ha 

riscontrato elevati tassi di partecipazione e di attenzione da parte degli studenti in quanto da un lato il mercato 

del lavoro è stato letto in chiave innovativa, dall’altro i contenuti formativi erogati erano rappresentati non 

tanto da competenze non tecnico-specialistiche ma piuttosto da skill trasversali atte a fronteggiare le 

dinamiche mutevoli del contesto lavorativo ed operare in esso determinando performance elevate ed efficaci. 

Elevati sono stati anche i tassi di customer satisfaction in termini di rispondenza tra contenuti erogati dai 

programmi ed esigenze degli studenti, dati elaborati dai questionari somministrati al termine dei corsi aventi 

l’obiettivo di rilevare le aspettative dei partecipanti. A seguire vengono presentati alcune tabelle che 

evidenziano i tassi di partecipazione e di completamento di alcuni corsi. 

 

Tabella 3.8 Risultati dei corsi progettati per l’attività Job 

nome corso “Talent 
scout” 

“Cultura e 
managerialità” 

“Gestione e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane” 

“La gestione dei  
conflitti nei contesti  
educativi, sociali e  

familiari” 

facoltà Economia Lettere e Filosofia Scienze della 
Formazione 

n. potenziali destinatari 300 400 150 200 
n. potenziali destinatari  
informati della possibilità di  
partecipare all’attività “Job” 

300 350 100 200 

n. richieste di partecipazione 132 165 66 56 
n. candidati ammessi 124 165 55 56 
n. partecipanti effettivi 92 165 55 56 
n. partecipanti che hanno 
abbandonato l’attività  
prima del termine 

6 36 30 16 

n. partecipanti che hanno 
portato a termine  
l’attività prevista 

86 129 25 40 

 

Dalle presenti tabelle si evidenziano elevati tassi di consapevolezza circa le attività poste in essere 

dall’Ateneo (potenziali destinatari informati della possibilità di partecipare all’attività Job), mentre i tassi di 

partecipazioni sono piuttosto eterogenei con una media del 48%, molto bassi per le Facoltà di Scienze della 

Formazione (28%) e di Economia (44%) mentre più elevati per Lettere e Filosofia (rispettivamente 55% e 

66%), tuttavia tra gli studenti partecipanti e quelli che hanno completato il corso vi sono dei buoni rapporti, in 

media intorno al 72%. Infine risulta importante ricordare che le attività formative non sono state erogate 

solamente da docenti interni all’università salernitana (limitato al 33%) ma anche da figure professionali 

esterne (ben 53%)e da docenti di altri atenei con i quali intercorrono rapporti di collaborazione (per un 14%).  

L’attività “Telescopio” ha riportato dei risultati altrettanto positivi in quanto le informazioni ed i dati 

reperiti mediante le indagini condotte sul tessuto produttivo locale sono state inserite in database e banche 
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dati accessibili e consultabili da chi interessato, in particolar modo dagli studenti laureati dell’Università degli 

Studi di Salerno; in questo modo l’Osservatorio può agire come ente informativo per l’elaborazione e la 

gestione di un’offerta formativa coerente con i bisogni del contesto lavorativo di riferimento, migliorando il 

rapporto tra mondo accademico e mondo del lavoro. Infine è stata condotta un’attività di monitoraggio e 

valutazione di tutte le attività del Progetto in ottica di miglioramento continuo e sistematico che ha permesso 

l’individuazione di un insieme di indicatori appositi: per quanto riguarda “Job” si riportano la numerosità di 

studenti partecipanti ed il loro livello di soddisfazione, per “Telescopio” invece la consistenza e la qualità 

della banca dati.  

Alla luce di ciò, la ristrutturazione delle attività di orientamento posta in essere con i progetti “Schola” e 

“Schola2” ha consentito l’implementazione di un insieme di azioni e servizi volti non solo ad incrementare i 

momenti di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ma anche a migliorare i curricola degli studenti grazie 

alla trasmissione delle competenze trasversali necessarie per operare con successo nel mondo produttivo 

moderno. 

 

Dopo aver proposto degli esempi di università virtuose dal punto di vista del development delle 

competenze trasversali, si vuole descrivere l’esperienza di assessment delle soft skill possedute 

dagli studenti dell’Università LUISS – Libera Università Internazionale di Studi Sociali – di Roma 

in quanto il processo di valutazione viene condotto da una società di consulenza esterna. Il percorso 

è strutturato in tre giornate rappresentate schematicamente nella tabella a seguire che riporta altresì 

le metodologie valutative utilizzate. 
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Tabella 3.9 Il processo di assessment dell’Università LUISS di Roma 
giornata attività competenze rilevate 

autopresentazione public speaking 
dinamiche di gruppo: 
   caso aziendale 

-caratteristiche personali 
-stile di relazione in un 
gruppo assessment di gruppo 

dinamiche di gruppo 
   role play 

-negoziazione 
-leadership 
-creatività 
-capacità comunicative 

giorno 1 

assessment individuale simulazione one-to-one  -presentazione efficace 
-consapevolezza di sé 

test Org-EIQ 
(Organizational-
Emotional Intelligence 
Questionnaire) 

-consapevolezza e 
valutazione di sé 
-autogestione 
-competenza sociale 
-relationship 
management giorno 2 assessment on-line 

test WOMI (Work and 
Organizational 
Motivation Inventory) 

-competenza 
-successo 
-stabilità 
-reward 

giorno 3 incontro e feedback tavola delle competenze 

-pensiero analitico 
-problem-solving 
-creatività 
-assertività, spirito di 
iniziativa, leadership 
-apertura al cambiamento 
-pianificazione, 
efficienza gestionale 
-orientamento al risultato 
-comunicazione, capacità 
di ascolto 
-gestione dei conflitti, 
negoziazione 
-teamworking 
-gestione dello stress 

 

Nel box a seguire vengono brevemente approfonditi alcuni degli strumenti individuati nella 

precedente tabella. 

 

Box 3.11 Strumenti e tecniche di assessment implementate  

dalla società di consulenza a supporto dell’Università LUISS 
L’Università LUISS di Roma affida, come già anticipato, la valutazione delle competenze trasversali 

possedute dagli studenti iscritti ad una società di consulenza esterna impegnata in attività simili. Poiché della 

procedura di assessment seguita si è fatto riferimento in precedenza mediate una rappresentazione 

schematica, nella tabella di cui sopra, in questa sede si procederà a dettagliare alcune delle metodologie 

adottate.  

La fase iniziale si è detto essere costituita di due attività: con l’autopresentazione gli studenti si 

raccontano a colleghi e valutatori avendo a disposizione un intervallo di tempo ben definito, in questo modo è 

possibile valutare le loro capacità di organizzazione e di public speaking. Segue poi una sessione di 
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valutazione composta da due esercitazioni di gruppo: la prima è rappresentata da un case study che prevede il 

raggiungimento del consenso attorno ad una proposta risolutiva ad un problema ed ha l’obiettivo di 

individuare le caratteristiche personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo le loro abilità relazionali; la 

seconda attività è un role play che permette, mediante la simulazione di un’attività professionale, la 

rilevazione dei comportamenti posti in essere dai partecipanti in termini di capacità di leadership, di 

negoziazione, di comunicazione e la loro creatività.  

La seconda giornata di assessment prevede la somministrazione di due test: l’Organizational-Emotional 

Intelligence Questionnaire (Org-EIQ) ed il Work and Organizational Motivation Inventory (WOMI). Il primo 

mira ad individuare da un lato le competenze emotive ed organizzative determinanti job performance 

superiori ed efficaci, dall’altro il livello di intelligenza emotiva del soggetto in relazione al setting lavorativo 

in cui opera, in quanto la performance risulta strettamente connessa al contesto lavorativo dell’individuo. Il 

test Org-EIQ viene tipicamente utilizzato nella gestione delle risorse umane, dalla valutazione e selezione 

alla formazione e sviluppo delle stesse, nei contesti di orientamento e di career counseling e nelle attività di 

assessment delle competenze. Da un punto di vista operativo, il questionario è composto da novantanove 

elementi raggruppati nei seguenti quattro cluster a ciascuno dei quali è associato un insieme di soft skill 

chiaramente identificabili:  

 

Tabella 3.10 Cluster e competenze identificabili mediante il test Org-EIQ 

cluster abilità misurate competenze 

consapevolezza  
e gestione di sé 

-individuazione e classificazione delle 
emozioni provate nel contesto lavorativo 
-autovalutazione di risorse, limiti ed abilità 
personali 

-consapevolezza di sé 
-sicurezza di sé 
-abilità intrapersonali 

capacità di 
autogestione 

-saper dominare di impulsi, umori e sentimenti 
personali per non permettere loro di influire 
sulla job performance 
-flessibilità ed adattabilità a nuove situazioni 

-autocontrollo emotivo 
-tenacia 
-adattabilità 

competenze 
sociali skill attivate nelle relazioni sociali 

-empatia 
-orientamento al cliente  
(interno e/o esterno) 
-consapevolezza organizzativa 

relationship 
management capacità interattive 

-cooperazione 
-leadership 
-teamworking 
-catalizzatore di cambiamenti 

 

Il secondo questionario proposto, il test WOMI, valuta il livello e la tipologia di motivazione dei soggetti 

nei contesti organizzativi tenendo conto sia della componente intrinseca, riconducibile ad una spinta interiore 

ad agire, che di quella estrinseca, guidata da ragioni puramente economiche, fornisce una visione ampia delle 

dinamiche motivazionali alla base dei comportamenti lavorativi attivati dai soggetti. Come il test Org-EIQ, 

anche questo strumento viene utilizzato nelle diverse attività legate alla gestione del personale, dalla 

valutazione e selezione alla formazione e sviluppo delle risorse umane, nei contesti di orientamento ed in 

sede di coaching e counseling. Il questionario si compone di centodieci item riassumibili in quattro cluster, 

identificati a seguire, per ciascuno dei quali è possibile identificare dei fattori rilevanti che contribuiscono a 

determinare il livello di motivazione del soggetto valutato: 
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Tabella 3.11 Cluster e fattori identificabili mediante il test WOMI 

cluster causa della motivazione,  
obiettivi e contesti tipici fattori 

reward 

-ricompensa 
-obiettivo: raggiungimento di posizioni di vertice 
-contesto: organizzazioni con sistema retributivo 
basato su premi ed incentivi 

-carriera 
-status 
-remunerazione 
-feedback 

competenza -miglioramento e sviluppo continuo  
-obiettivo: padronanza delle proprie attività 

-management 
-activity 
-achievement 
-dominanza 

successo 
-ottenimento di posizioni di comando e leadership 
organizzativa 
-contesti: attività multi task ed impegnative 

-clima psicologico 
-etica 
-libertà 
-autorealizzazione/crescita 
-orientamento al cliente  
(interno e/o esterno) 

stabilità -tutela dell’integrità fisica 
-contesti: dimensioni sociali stabili e sicure 

-interesse 
-sicurezza 
-comodità 
-ambiente 
-equilibrio casa/lavoro 

 

Il processo di assessment sviluppato dalla società di consulenza a cui l’Università LUISS si appoggia, si 

conclude con un colloquio di feedback individuale al termine del quale viene restituita una “Tavola di 

competenze” indicante la tipologia ed il livello di skill possedute dal soggetto, le propensioni reali e le 

motivazioni, i punti di forza e le aree di debolezza a cui apportare miglioramenti. Questo prospetto 

riassuntivo risulta essere estremamente utile sia per gli studenti partecipanti che per l’università. I primi 

possono disporre di un’effettiva e veritiera comprensione di sé, derivante sia da valutazioni esterne che da 

meccanismi di self-reporting, che può consentire l’individuazione dei profili professionali più coerenti con le 

proprie caratteristiche, capacità e competenze individuate. L’università, invece, può beneficiare della tavola 

in due modi: da un lato vi è la possibilità di elaborare per ciascun studente interessato dei percorsi di 

development personalizzati e tarati sulle singole e specifiche esigenze, dall’altro vi è l’idea di predisporre 

degli interventi di development volti sia a colmare i punti di debolezza riscontrati a livello macro, generale, 

che a rinforzare le aree alle quali le imprese sono maggiormente interessate. Seguendo quest’ottica, l’Ateneo 

potrebbe utilizzare lo strumento di assessment come base per la progettazione di un’offerta didattica 

competency-based orientata alle esigenze degli studenti e delle imprese. 

 

Le attività poste in essere dalla società permettono di sviluppare una valutazione completa degli 

studenti arrivando anche all’elaborazione di un profilo di competenze degli stessi. La scelta di 

affidare ad una società di consulenza esterna il compito di valutare le competenze trasversali 

possedute dagli studenti può essere legata al tentativo di ridurre l’autoreferenzialità dell’assessment 

soprattutto in ottica lavorativa, nel senso che in sede di recruitment saranno soggetti esterni a 

valutare la coerenza tra capacità possedute dal neo-laureato e capacità richieste dal posto 

organizzativo vacante. 
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Nel box a seguire vengono rappresentate tre esperienze interessanti ed eterogenee: l’Università 

IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia – per di development delle soft skill, il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Padova in tema di assessment, ed infine la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che si caratterizza per una didattica particolare nonché per 

impattare notevolmente sulle dinamiche personali degli studenti. 

 

Box 3.12 Tre casi particolari 
Il seminario di orientamento ed accompagnamento al lavoro organizzato dall’Università IUAV “Dopo la 

laurea. Lavoro e altre opportunità” al quale ho partecipato, ha affrontato, grazie all’intervento di due esperti, 

due temi chiave ai fini della presente tesi: il Bilancio di Competenze e le capacità comunicative per affrontare 

con successo il mercato del lavoro; interessante è riportare come la questione legata alla comunicazione 

consapevole sia tra le più apprezzate dagli studenti che partecipano attivamente a quest’iniziativa. Il 

seminario ha permesso di acquisire, sotto un punto di vista teorico ed altresì pratico, quell’insieme di skill 

sociali che permettono da un lato la gestione del disagio e dello stress e dall’altro il raggiungimento degli 

obiettivi prestabiliti, favorendo il cambiamento ed il passaggio tra sé reale e sé ideale secondo la teoria del 

Self-Directed Change (Kolb e Boyatzis, 1970). Il tema della comunicazione consapevole è considerato uno 

dei più apprezzati dagli studenti dell’ateneo in quanto permette l’acquisizione di quelle competenze sociali ed 

anche intrapersonali necessarie per gestire lo stress e la frustrazione, per saper comunicare in modo chiaro e 

preciso, nonché per negoziare e risolvere conflitti e per raggiungere gli obiettivi prefissati a breve ma anche a 

lungo termine. Le tematiche che sono state affrontate sono state essenzialmente due: il “Quadrato della 

comunicazione” elaborato dalla scuola di Amburgo negli anni ’80 sulla scia delle teorie di Watzlawick 

(1967) che vede ai quattro lati il contenuto della comunicazione, la relazione tra gli interlocutori, la 

rilevazione di sé e l’appello ossia l’effetto che il parlante vuole avere sull’ascoltatore; l’altro tema è 

rappresentato invece dallo sguardo etnografico che permette di sospendere la tendenza giudicate tipica 

dell’errore fondamentale di attribuzione rendendo la comunicazione più oggettiva. Il seminario permette agli 

studenti di capire i vantaggi di acquisire quell’insieme di competenze utili ai fini della job performance e 

della carriera lavorativa, tra cui non solo le capacità comunicative ma anche la motivazione, lo spirito di 

iniziativa ed il senso di responsabilità perché solo grazie a queste skill è possibile gestire abilmente i processi 

di cambiamento e di apprendimento per passare dal sé reale al sé ideale. 

Il servizio “Bilancio delle Competenze” rende l’Università degli Studi di Padova l’unica in Italia ad 

averlo sviluppato a livello individuale ed esclusivamente per il Dipartimento di Economia. Grazie al 

riadattamento del bilancio “alla francese”, di cui si è fatto riferimento nel capitolo precedente, è stato 

elaborato uno schema che considera le esigenze ed i tempi dell’università e dei suoi studenti e permette di 

valorizzare gli aspetti legati alle capacità trasversali, tecnico-formative e linguistiche. Per la compilazione del 

bilancio si segue un processo di self-directed learning per il quale gli studenti acquisiscono una certa 

consapevolezza circa le competenze possedute e spendibili nel mercato del lavoro in quanto viene chiesto 

loro di completare autonomamente le schede di autovalutazione, queste verranno poi discusse e commentate 

durante i successivi incontri individuali con il responsabile del servizio. Un processo di assessment così 

strutturato permette agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza e sicurezza di sé, ma anche 
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flessibilità ed autodeterminazione nella raccolta ed analisi delle informazioni ed infine si migliorano le 

capacità di comunicazione e relazione. In questo modo le persone sono in grado di creare un profilo 

professionale coerente con i propri valori, le proprie capacità e competenze ma anche con le proprie 

motivazione che spingono ad agire. 

L’ultimo caso che la presente sezione affronta è relativo alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che, 

rievocando l’ambiente dei college internazionali, offre dei corsi di perfezionamento volti a valorizzare gli 

studenti capaci e meritevoli. Tra questi si riportano “Elementi di comportamento organizzativo” volto ad 

approfondire ed acquisire le competenze personali e professionali spendibili nel mondo del lavoro; ed anche 

il laboratorio di formazione “Responsabilità e Intelligenza collettiva” che affronta, in ottica esperienziale di 

action-based counseling, le tematiche della fiducia e della responsabilità, della leadership e collaborazione, 

della comunicazione, del problem-solving e decision-making, ma anche delle dinamiche di gruppo. È 

interessante rilevare che per molte delle lezioni pratiche sono state scelte delle location fuori città e con spazi 

esterni adeguati al fine di realizzare esercitazioni di gruppo anche ad alto coinvolgimento fisico ed emotivo. 

Infine merita di essere indicata come attività formativa extra-curricolare della Scuola Superiore Sant’Anna la 

vita universitaria: così come avviene per i ragazzi iscritti ai college internazionali, anche agli studenti della 

Sant’Anna hanno la possibilità di risiedere all’interno del campus e vengono coinvolgi in molteplici attività 

volte allo sviluppo delle abilità relazionali e comportamentali direttamente on-the-job. 

 

In ultima analisi, nel box a seguire l’attenzione viene brevemente focalizzata sull’attività di 

development e di assessment delle competenze trasversali posta in essere dall’Università Ca’ 

Foscari di Venezia ed in particolare sul progetto che verrà posto in essere a partire dall’Anno 

Accademico 2013/2014.  

 

Box 3.13 Università Ca’ Foscari di Venezia: il Competency Centre 
L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha recentemente istituito, tra i diversi centri di ateneo, uno 

strettamente connesso al tema delle competenze trasversali nell’high education. Il Ca’ Foscari Competency 

Centre (CFCC) ha, infatti, l’obiettivo di analizzare il profilo di competenze degli studenti iscritti ai percorsi 

di studio al fine di promuoverne lo sviluppo mediante dei programmi di development innovativi ed originali. 

Il centro pertanto si rivolge soprattutto al mondo studentesco, ma anche ad altri stakeholder importanti quali 

l’università ed il mondo produttivo di riferimento. Ai partecipanti ai percorsi formativi viene fornita 

un’ampia strumentazione orientata alla valutazione ed allo sviluppo del proprio capitale umano mediante 

tecniche di assessment e percorsi didattici innovativi e personalizzabili; in tal modo gli studenti hanno 

l’opportunità di acquisire una maggior consapevolezza circa le proprie soft skill, l’importanza delle stesse al 

fine di incrementare la propria employability nel mercato del lavoro ed anche di determinare job performance 

efficaci e superiori. Per quanto riguarda il rapporto tra il centro ed il mondo produttivo a cui i Cafoscarini 

tipicamente si affacciano, risultano centrali le attività di mappatura delle competenze trasversali attese dalle 

imprese del Nordest. Di conseguenza, il centro rappresenta per l’università un mezzo con cui saggiare i punti 

di debolezza degli studenti e le esigenze del mondo imprenditoriale al fine di creare ed implementare dei 

percorsi di formazione e di sviluppo competency-based che sappiano abbracciare, nei temi trattati e nelle 



 

 - 140 - 

modalità didattiche adottate, sia le aree di carenza studentesca che le aree di necessità del mondo produttivo. 

Il ruolo innovativo dato al centro di ricerca accademico ha favorito il suo riconoscimento a livello 

internazionale e la conseguente attivazione di numerosi rapporti di collaborazione con istituti di high 

education attivi dal punto di vista del development e dell’assessment delle competenze trasversali.  

Per quanto riguarda gli altri interventi in tema di development e di assessment delle competenze 

trasversali, si ricordano i seminari e laboratori “Pianeta Lavoro” e “Mettersi in proprio” proposti in diverse 

edizioni durante il medesimo anno accademico per favorire un’ampia partecipazione da parte degli studenti. 

Per i ragazzi appartenenti al Collegio Internazionale vengono offerti dei percorsi di sviluppo delle soft skill 

strutturati in attività seminariali e di coaching ed altresì delle sessioni di valutazione a 360°; un altro 

intervento posto in essere dall’Università Ca’ Foscari è rivolto agli alumni ai quali viene data l’opportunità di 

approfondire le tematiche associate alle competenze trasversali partecipando ai corsi offerti alla Summer 

School. Infine, a partire dall’Anno Accademico 2013/2014, tutti gli studenti iscritti ai corsi di Laurea 

Magistrale offerti dall’Università potranno partecipare ad un percorso di sviluppo e valutazione delle 

competenze trasversali ed avranno l’opportunità di inserire come insegnamento a scelta un corso centrato 

sull’emotional intelligence. 

Alla luce di ciò gli interventi posti in essere dall’ateneo si caratterizzano per essere presenti nei diversi 

percorsi di studio offerti, inoltre l’equilibrata combinazione tra attività di development e di valutazione delle 

soft skill garantisce degli interventi fortemente strutturati ed organizzati, infine l’adozione di una molteplicità 

di strumenti e di tecniche didattiche e valutative permette una visione a 360° del proprio profilo di 

competenze e delle modalità per svilupparle. 

 

 

3.3.3. Una valutazione di sintesi 
 

In questo paragrafo vengono riassunti e discussi i risultati emersi dalla ricerca per favorire una 

visione complessiva circa le tecniche di development e di assessment delle competenze trasversali 

adottate dagli atenei italiani, a tal proposito è possibile classificare gli strumenti utilizzati sia in 

sede di sviluppo che di valutazione delle soft skill in gruppi ben distinti. 

Per quanto riguarda le attività di development sono state riscontrate attività di formazione, 

tirocini organizzati all’interno di progetti specifici volti all’acquisizione e sviluppo delle 

competenze trasversali, servizi di coaching, counseling e colloqui, attività di laboratorio e seminari. 

Le attività di formazione comprendono un insieme di interventi tesi a sviluppare le competenze 

trasversali necessarie nella vita privata e lavorativa; sono rappresentate da processi di trasferimento 

di contenuti e di metodi per far acquisire agli studenti dei livelli di soft skill maggiori mediante i 

processi di self-directed learning e di apprendimento esperienziale. Tipicamente i metodi didattici 

che caratterizzano le attività di development poste in essere dalle università sono rappresentati da 

lezioni tradizionali frontali ma anche da simulazioni ed esercitazioni pratiche. I tirocini sono 

rappresentati da esperienze in azienda organizzate dall’università aventi lo scopo di favorire 
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l’apprendimento e la formazione; queste attività devono essere obbligatoriamente poste in essere 

dagli atenei perché previste per legge (L. 196/1997; D.M. 142/1998), tuttavia nella presente 

elaborazione e presentazione dei risultati di indagine sono stati considerati esclusivamente gli stage 

condotti all’interno di progetti legati allo sviluppo delle competenze trasversali utili per operare nel 

mondo produttivo. I tirocini rappresentano quindi delle esperienze di orientamento al lavoro posti 

in essere sia per consolidare il legame tra il mondo accademico e quello produttivo che per favorire 

l’acquisizione sul campo delle soft skill necessarie determinare job performance eccellenti ed 

efficaci. Nei seminari e nei laboratori, o workshop, un gruppo ristretto di studenti partecipa 

attivamente alla lezione condotta da un docente interno e/o da un professionista esterno. Questi 

percorsi di apprendimento ed approfondimento sono tipicamente monotematici e permettono, 

mediante l’apprendimento esperienziale, l’acquisizione delle competenze trasversali; le 

metodologie cardine adottate sono rappresentate dalle lezioni frontali, da esercitazioni e 

simulazioni, da project work e relazioni. Infine, i servizi di coaching, counseling ed i colloqui 

individuali sono stati inclusi nella medesima categoria in quanto simili per organizzazione ma 

diversi per obiettivi. Mentre il coaching, alla luce della definizione proposta nel precedente 

capitolo, è un processo di assistenza che permette l’identificazione delle attività da implementare 

per raggiungere gli obiettivi prefissati (Collins, Brown e Newman, 1989; Parsloe e Wray, 2000); i 

colloqui ed il counseling sono dei processi in cui il counselor aiuta lo studente ad esplorare e 

conoscere sé stesso, ad individuare i punti di forza e a canalizzare le energie verso il superamento 

delle difficoltà o il perseguimento degli obiettivi prefissati. In questo modo i soggetti che 

usufruiscono dei tre servizi non solo acquisiscono una visione realistica di sé stessi, ma sviluppano 

anche le capacità per sfruttare la massimo le proprie risorse sia per raggiungere gli obiettivi 

predeterminati che per superare le difficoltà del percorso di crescita ed apprendimento. La tabella a 

seguire riporta la diffusione degli strumenti sopra citati tra le università studiate. 

 

Tabella 3.12 Attività di development poste in essere dalle università intervistate 
strumenti 

colloqui, counseling, coaching tirocini  
competency-based formazione seminari e laboratori 

competency-based 
Bari (politecnico) Basilicata Basilicata Bolzano 
Bergamo Ferrara Bocconi Catania 
Catania  Cagliari Ca’ Foscari 
Ca’ Foscari  Ca’ Foscari IUAV 
IULM  Ferrara Macerata 
Macerata   IULM Milano Statale 
Molise  Milano Statale Palermo 
Palermo  Piemonte Orientale Piemonte Orientale 
Piemonte Orientale  Salerno Sant’Anna 
Sassari  Sant’Anna Sassari 
Trento   Trento 
Urbino   Urbino 
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Questa prima classificazione permette di chiarificare ed individuare quali sono gli strumenti 

principalmente utilizzati dalle università per favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze 

trasversali negli studenti iscritti al loro ateneo: da un lato l’attivazione di seminari e di laboratori 

centrati sui temi delle soft skill e dall’altro la predisposizione di servizi di counseling, di coaching e 

di colloqui individuali. A seguire si vogliono brevemente riportare i vantaggi associati alla 

partecipazione, da parte degli studenti, a queste attività ed i vantaggi derivanti dall’usufruire di 

questi servizi. I seminari ed i workshop, anche se rivolti a tutti gli studenti, possono accogliere un 

numero ristretto di studenti per motivi organizzativi con i quali vengono affrontate ed approfondite 

delle tematiche associate alle soft skill mediante un insieme di tecniche interattive che possono 

spaziare dalle esercitazioni ai case study; è interessante riportare come tra gli effetti delle attività 

seminariali vi sia anche la costruzione di relazioni interpersonali con soggetti dalle problematiche 

e/o dagli interessi simili con i quali condividere esperienze e criticità. D’altra parte, gli interventi 

mediante colloqui individuali, e di conseguenza tramite servizi di coaching e di counseling, 

favoriscono la crescita personale dei soggetti mediante il miglioramento delle capacità non solo 

comunicative e relazionali ma anche intrapersonali in quanto lo studente viene supportato nel 

processo di consapevolezza e conoscenza di sé. Mentre i seminari ed i laboratori sono rivolti ad una 

platea più ampia di soggetti e garantiscono un maggior coinvolgimento emotivo e relazionale, i 

colloqui individuali permettono la taratura dell’intervento di development sulla base delle esigenze 

dell’utente. 

Per quanto concerne le attività di assessment poste in essere dalle università, gli strumenti 

rilevati sono sia di self-reporting, nei quali è lo studente ad attestare il livello personale di capacità 

e competenze, che di etero-valutazione, in cui sono soggetti terzi ad effettuare l’assessment delle 

skill possedute dal soggetto. Tra le metodologie di autovalutazione è stata riportata la 

somministrazione di questionari di self-assessment, la compilazione di schede di autodefinizione 

delle competenze e la partecipazione ad attività pratiche come le esercitazioni. La valutazione da 

parte di soggetti terzi, tipicamente altamente specializzati e qualificati, può avvenire mediante 

colloqui individuali, questionari, l’osservazione delle capacità che emergono dalla partecipazione 

dello studente ad esercitazioni e simulazioni ed altresì mediante l’elaborazione di profili o bilanci 

di competenze che permettono di individuare le soft skill possedute dal soggetto studiato. Come per 

le tecniche di development delle competenze trasversali, anche per quelle di assessment è stata 

costruita una tabella identificativa del livello di diffusione tra le università degli strumenti di self-

reporting e di etero-valutazione. 
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Tabella 3.13 Attività di assessment poste in essere dalle università intervistate 
strumenti 

autovalutazione etero-valutazione 

schede questionari esercitazioni colloqui questionari 
esercitazioni
, role play, 
casi pratici 

bilancio/ 
profilo di 
competenze  

Bari (polit) Basilicata Basilicata Bari Basilicata Cagliari Catania 
Basilicata Cagliari Cagliari Basilicata Cagliari LUISS Ca’ Foscari 
Bergamo Catania Milano St Bergamo Ca’ Foscari Milano St IUAV 
Cagliari Ca’ Foscari LUISS Ca’ Foscari LUISS Palermo IULM 
Chieti 
Pescara 

IULM  IULM Piemonte Or Piemonte Or LUISS 

Ca’ Foscari Molise  LUISS   Macerata 
Padova Piemonte Or  Padova   Milano St 
Piemonte Or   Piemonte Or   Piemonte Or 
Trento   Trento    
   Urbino    

Nota: i colloqui condotti dagli esperti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia fanno riferimento 

all’intervista degli episodi comportamentali, modalità di assessment condotta esclusivamente con i ragazzi 

del collegio internazionale 

 

Come si evince dalla tabella di cui sopra vi è una certa eterogeneità nelle pratiche di assessment 

poste in essere dagli atenei italiani, in particolar modo tra gli strumenti privilegiati si trovano le 

schede di self-assessment con cui identificare quali sono le competenze possedute e in che misura 

sono presidiate, altrettanto importanti sono i colloqui individuali che permettono la condivisione e 

l’analisi delle esperienze pregresse, la revisione delle schede e degli strumenti di autovalutazione, 

la discussione ed il dialogo per l’emersione delle capacità possedute. Interessante è il livello di 

diffusione del Bilancio di Competenze, una rappresentazione schematica e riassuntiva circa le soft 

skill possedute dal soggetto: molte università hanno adottato semplificazioni dello stesso 

garantendo agli studenti la possibilità di identificare il loro profilo di competenze e quindi di 

attivare meccanismi di miglioramento e di sviluppo delle stesse. Un’ultima osservazione sul fatto 

che molte attività pratiche, inserite all’interno dei percorsi di formazione e dei workshop, vengono 

utilizzate anche come osservatorio in sede di assessment delle competenze trasversali in quanto la 

simulazione di attività reali e concrete favorisce l’attivazione di comportamenti a cui sono 

associabili delle competenze trasversali rilevanti ai fini della determinazione del profilo di 

competenze del soggetto. 

Alla luce dei risultati evidenziati nelle tabelle sopra esposte, si vuole proporre ora una 

valutazione d’insieme circa le attività di development e di assessment poste in essere dalle 

università italiane considerate nello studio. È già stato evidenziato che le attività più utilizzate dalle 

università per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali negli studenti sono da un lato i 

seminari ed i laboratori, mentre dall’altro i colloqui individuali di coaching e di counseling. I primi 

rappresentano degli eventi strutturati presenti tipicamente in occasione dei career day ed in 

prossimità delle sessioni di laurea in quanto sono rivolti ad un pubblico ben definito, laureandi e 
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neolaureati, che necessita di un maggior supporto durante la fase di ingresso nel mondo del lavoro. 

Le attività poste in essere durante i workshop non sono esclusivamente di carattere teorico, 

rappresentati cioè da momenti di lezione frontale tradizionale volti alla trasmissione di concetti e 

significati di base sviluppati dalla letteratura internazionale, ma hanno altresì una forte impronta 

pratica ed infatti sono molto importanti le esercitazioni, le simulazioni e le altre attività ad elevato 

coinvolgimento fisico e psicologico. Al fine di favorire una buona interazione non solo tra i 

partecipanti stessi ma anche tra questi ed i relatori e/o docenti, i seminari ed i laboratori vengono 

formulati per un numero piuttosto ristretto di persone ma, per garantire ad un buon gruppo di 

studenti la possibilità di partecipare, in molti casi vengono proposte più edizioni per il medesimo 

workshop nel corso dell’Anno Accademico. Per quanto riguarda le tematiche trattate nelle attività 

in questione, in linea generale uno degli obiettivi perseguiti con i seminari di orientamento al 

lavoro competency-based è l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze relazionali: dal saper 

lavorare in gruppo e collaborare alla comunicazione costruttiva, fino all’ascolto attivo. La 

possibilità di implementare workshop per un numero ristretto di partecipanti permette agli stessi di 

interagire, sperimentare ed acquisire in modo pratico le competenze interpersonali determinanti nel 

mondo del lavoro in termini di job performance. Tuttavia, vista la complessità e la vastità del tema 

delle soft skill e data l’eterogeneità delle competenze richieste dal mondo del lavoro, le università 

propongono seminari e laboratori che affrontano un più ampio spettro di skill; a dimostrazione di 

ciò nella tabella vengono riassunte e schematizzate alcune delle esperienze significative che sono 

state raccolte, evidenziando per ciascuna di esse i relativi seminari e le competenze obiettivo. 

 

Tabella 3.14 Seminari e competenze 
università seminario competenze 

“Ora studio e poi? Quale sarà la tua 
professione ideale?” 

-consapevolezza di sé 
-risorse e competenze per la 
scelta 
-pianificazione 
-senso di responsabilità 

“Public speaking: come comunicare 
efficacemente in pubblico” capacità relazionali 

“Gestire il tempo in modo efficace” -definire obiettivi e priorità 

“Proporsi con successo nel mercato 
del lavoro” 

-consapevolezza di sé 
-flessibilità 
-competenze comunicative 
-teamworking 
-networking 

Bolzano 

“Lavorare in team” 
-stile di interazione 
-senso di partecipazione 
-gestione conflitti 

Catania seminari di orientamento al lavoro 

-esplorazione di sé 
-autodeterminazione 
-adattabilità 
-comunicazione assertiva 
-ascolto attivo 
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“Pianeta Lavoro” 

Ca’ Foscari 

“Mettersi in proprio” 

-autoconsapevolezza emotiva 
-empatia 
-consapevolezza organizzativa 
-orientamento al risultato 
-adattabilità 
-autocontrollo emotivo 
-visione positiva 
-gestione dei conflitti 
-capacità di influenza 
-leadership 
-teamworking 
-pensiero sistemico 
-riconoscimento di pattern 

IUAV “Dopo la laurea. Lavoro e altre 
opportunità” 

-comunicazione costruttiva 
-competenze sociali 
-gestione frustrazione e stress 
-ascolto attivo 
-networking 

Milano Statale “Outdoor training” 

-team management 
-teamworking 
-leadership 
-problem-solving 
-orientamento al risultato 
-responsabilità 
-autonomia 
-pianificazione 
-gestione dello stress 

Sant’Anna “Responsabilità e intelligenza 
collettiva” 

-problem-solving 
-teamworking 
-capacità di integrazione 
-responsabilità 
-fiducia 
-leadership 
-collaborazione 
-comunicazione 

“Il coaching per lo sviluppo del 
talento” 

-cultural shock 
-pianificazione 
-ascolto attivo 
-comunicazione 
-fiducia 

“Coaching the talent” 

-comunicazione 
-teamworking 
-integrazione 
-problem-solving 
-orientamento al cambiamento 

Trento 

“Leadership al femminile” leadership 
 

Ciò che risulta eloquente è la particolare enfasi riposta sulle competenze associate al 

teamworking ed alla corretta ed efficace comunicazione, abilità fondamentali in un contesto 

lavorativo in cui i soggetti agiscono in gruppi flessibili. Infine, riprendendo quanto detto in 

precedenza circa il carattere pratico di queste attività, si vuole evidenziare come i seminari ed i 

laboratori siano basati prevalentemente su tecniche ad elevato coinvolgimento fisico, emotivo e 

psicologico; gli esempi più significativi sono rappresentati dai seminari outdoor organizzati 

dall’Università di Milano “Statale”, cui è stato fatto riferimento nel paragrafo precedente, e dal 
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laboratorio “Responsabilità e intelligenza collettiva” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa le 

cui modalità didattiche rispondono all’action based counseling. 

L’altra attività centrale in molte università è rappresentata dai colloqui di orientamento, di 

coaching e di counseling: trattasi di servizi innovativi per il contesto di high education, più 

frequenti in ambito lavorativo, che vengono erogati dagli uffici Placement ed Orientamento in 

Uscita al fine di supportare i laureandi ed i neolaureati durante la delicata fase del passaggio da 

mondo accademico a mondo del lavoro. L’indagine ha rivelato due aspetti interessanti ma 

contrapposti: da un lato l’efficacia dell’intervento e dall’altro la scarsa penetrazione dello stesso. 

Entrambi vengono offerti indiscriminatamente a tutti gli studenti iscritti all’ateneo per favorire agli 

stessi la conoscenza di sé, il miglioramento dei propri punti di debolezza ed il rafforzamento di 

quelli di forza, e rappresentano altresì un aiuto nella formulazione del proprio percorso 

professionale. Pertanto, durante i colloqui viene elaborato un percorso di miglioramento connesso 

non solo ai diversi obiettivi espressi dall’utente, ma anche alle sue specifiche esigenze e lacune; in 

questo modo gli interventi sono fortemente personalizzati perché tarati in base alle competenze 

trasversali fondamentali per il percorso lavorativo progettato dal ragazzo con il supporto del coach 

o del counselor ma che risultano ancora carenti o non sufficientemente sviluppate. La costruzione 

di un rapporto fiduciario one-to-one offre all’esperto la possibilità di lavorare prevalentemente con 

le capacità intrapersonali e cognitive del soggetto: lo studente non solo impara a conoscere meglio 

sé stesso ed a gestire le proprie emozioni per superare le situazioni stressanti, ma acquisisce anche 

le competenze legate alla pianificazione ed al problem-solving, ritrovando così una maggior 

motivazione ed iniziativa e sviluppando al contempo un achievement orientation importante per il 

futuro. Tuttavia, nonostante i benefici derivanti della formazione personalizzata garantita da questi 

servizi e l’elevato grado di satisfaction espresso dagli utenti, il grado di penetrazione tra gli studenti 

è piuttosto basso. Da un lato in molte università pochi studenti sono a conoscenza di queste 

opportunità di crescita e la maggior parte ne è venuta a conoscenza mediante il passaparola o 

navigando sul sito internet di ateneo, dall’altro il numero medio di studenti che afferma di aver 

usufruito almeno una volta di una delle attività in questione è alquanto ridotto. Questi risultati non 

propriamente positivi possono essere legati a diverse ragioni, qui ipotizzate: questi servizi 

potrebbero essere percepiti dagli studenti come poco concreti ed utili in quanto i risultati non sono 

visibili nell’immediato ma piuttosto in futuro durante la costruzione del percorso lavorativo e 

personale, inoltre trattasi di attività che richiedono tempo ed energie in quanto si indagano 

questioni molto profonde sconfinanti nel mondo della psicologia; un’altra ragione può essere 

imputata alla diffusa incapacità, da parte degli atenei, di valorizzare adeguatamente i servizi 

didattici offerti. Una buona e mirata pubblicità nel sito internet e nei locali universitari può essere 

utile per incentivare i ragazzi a contattare gli uffici preposti, soprattutto perché questi servizi 

risultano essenziali per migliorare sé stessi in vista non solo di una job performance eccellente ma 

anche per sviluppare un percorso di carriera e personale di successo.  
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Infine, le attività di formazione ed i tirocini competency-based, sono degli interventi simili tra 

loro per gli obiettivi perseguiti ma diversi negli approcci adottati. Entrambi mirano all’acquisizione 

ed allo sviluppo di un’ampia gamma di competenze, da quelle intrapersonali a quelle relazionali; 

sono strutturati e spesso ripetuti annualmente. Questi interventi hanno, nelle loro origini, una 

differenza molto importante nel modello di apprendimento: da un lato l’approccio student-centred 

in cui sono l’esperienza e la pratica ad insegnare e dall’altro l’approccio più passivo e tradizionale. 

I tirocini offrono l’opportunità di apprendere on-the-job, mediante la sperimentazione diretta 

dell’attività lavorativa e l’individuazione in real time delle competenze da acquisire e sviluppare 

per performare in maniera efficace; gli interventi formativi, pur tradizionalmente basati su un 

approccio di apprendimento passivo in cui è centrale la trasmissione della conoscenza tecnico-

specialistica, stanno subendo un forte mutamento in quanto in molte università sono state progettate 

delle lezioni più pratiche, caratterizzate da role play, simulazioni, testimonianze ed esercitazioni 

che permettono di avvicinare gli studenti alle questioni che caratterizzano il mondo del lavoro 

reale, dimostrando loro come applicare concretamente quanto appreso durante il percorso di studio 

tecnico-specialistico. Un altro elemento di differenziazione lo si può trovare nel target di 

destinatari: mentre i tirocini sono rivolti ad un pubblico molto ampio perché spesso trattasi di 

attività multidisciplinari e/o che coinvolgono diversi settori del mondo produttivo, le attività 

formative sono spesso costruite per specifiche categorie di studenti in quanto affrontano le 

competenze in modo diverso tenendo conto del livello posseduto e del background culturale di 

riferimento. Infine risulta importante indicare che in certi casi la formazione risulta essere 

obbligatoria in quanto parte integrante del percorso di studio, si prenda l’esempio dell’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” esplicitato nel precedente paragrafo. Lo schema a seguire individua 

per le diverse attività formative i destinatari principali e le competenze obiettivo perseguite. 

 

Tabella 3.15 Attività formative competency-based: destinatari e soft skill sviluppate 
università attività destinatari competenze 

Basilicata 
Progetto “Lorenz”-tirocini 
multidisciplinari (formazione 
in aula) 

studenti partecipanti al 
progetto “Lorenz” 

-conoscenza di sé 
-comunicazione 
interpersonale 
-teamworking 
-problem-solving 

“Seminari per lo sviluppo di 
abilità comportamentali” 

studenti corso di laurea 
magistrale “Management” 

-teamworking 
-public speaking 

Bocconi 
 

“Seminari per lo sviluppo delle 
competenze manageriali” 

 
studenti corsi di laurea: 
-“Economia aziendale e 
management” 
-“Economia e finanza” 
-“Economia per le arti, la 
cultura e la comunicazione” 
-“International economics, 
management and finance” 
 
 

-comunicazione 
-negoziazione 
-influenza 
-gestione dinamiche di 
potere 
-teambuilding 
-teamworking 
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“Leadership skills” 

studenti corsi di laurea: 
-“Economia aziendale e 
management” 
-“Economia e finanza” 
-“Economia per le arti, la 
cultura e la comunicazione” 
-“International economics, 
management and finance” 
-“Economia e scienze 
sociali” 

-leadership 
-empowerment 
-influenza 
-gestione del potere 
-comunicazione 
efficace 
-emotional 
intelligence 
-gestione dello stress 

Cagliari Progetto ricerca-azione 
“Orientamento attivo” partecipanti al progetto 

-comunicazione 
efficace 
-ascolto attivo 
-teamworking 
-self-empowerment 
-decision-making 
-problem-solving 

Ferrara Progetto “PIL-Percorsi di 
Inserimento Lavorativo” partecipanti al progetto 

-responsabilità 
-teamworking 
-people management 
-collaborazione 
-comunicazione 
-definire priorità e 
obiettivi 
-time management 
-organizzazione e 
programmazione 
-leadership 
-gestione dei conflitti 
-problem-solving 
-ricerca di 
informazioni 

IULM “Digital marketing 
management” 

studenti corso di laurea 
magistrale “Marketing, 
consumi e comunicazione” 

-leadership 
-teamworking 
-imprenditorialità 

Milano  
Statale 

“Percorso di 
accompagnamento al lavoro” 

studenti facoltà Scienze 
Motorie 

-conoscenza di sé 
-raggiungimento 
obiettivi 

Piemonte 
Orientale “Tecniche di comunicazione” studenti facoltà 

Giurisprudenza 
-comunicazione 
-public speaking 

Progetto Schola-“Techne”  -competenze 
professionali 

Salerno 
Progetto Schola2-“Job” studenti partecipanti 

-mediazione e 
gestione dei conflitti 
-managerialità 
-people management 
-problem-solving 
-comunicazione 

Sant’Anna “Elementi di comportamento 
organizzativo” laureandi e laureati 

-competenze personali 
-competenze 
professionali 

 

Infine, un aspetto comune agli interventi di development è rappresentato dal fatto che molte 

attività prevedono un feedback o un momento valutativo finale da entrambe le parti: ai ragazzi 

viene spesso chiesto di esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione, di utilità e di efficacia 

dell’attività svolta e/o del servizio usufruito; mentre i docenti e gli esperti forniscono molte volte 

un feedback ai ragazzi circa la loro performance, evidenziando così i punti critici da migliorare. 
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Tipicamente i ritorni da parte di quest’ultimi si concretizzano in report paragonabili al Bilancio di 

Competenze, in consigli in real time sia lungo la sessione individuale di coaching e counseling che 

durante le esercitazioni, invece per le attività formative sono frequenti gli esami e le prove 

intermedie grazie alle quali valutare l’effettivo apprendimento degli studenti, infine per quanto 

riguarda il tirocinio la valutazione proviene da parte del tutor aziendale che ha seguito il ragazzo 

durante l’intero percorso esperienziale.  

Al fine di legare il tema del development delle competenze trasversali a quello dell’assessment 

delle stesse, è interessante riportare che le sessioni di coaching e counseling rappresentano 

un’occasione non solo per lo sviluppo delle soft skill ma anche un momento per l’analisi delle 

stesse: i colloqui sono considerabili altresì alla stregua di occasioni non strutturate ed informali in 

cui è possibile indagare sulle competenze possedute mediante strumenti di autovalutazione. Da 

questa prima osservazione si può affermare che la maggior parte degli atenei italiani non è riuscita 

a progettare un percorso di assessment ben strutturato, periodico, ad ampio raggio e basato su 

strumenti teorici condivisi, si vedano quelli esposti nel precedente capitolo. Solo l’Università 

LUISS di Roma ha attivato un meccanismo di valutazione che risponde ai caratteri sopra citati ma 

grazie alla collaborazione con una società di consulenza esterna con una forte esperienza in 

materia. Negli altri casi si tratta di interventi valutativi per lo più condotti mediante schede e 

questionari in autocompilazione che vengono poi, come già spiegato, riletti e discussi con i docenti 

o con gli esperti incaricati; rilevano anche le esercitazioni come luogo di osservazione e 

valutazione diretta ed in real time delle competenze agite. Infine, si vuole evidenziare che la 

categoria “Bilancio di Competenze” comprende tutti i report che riassumono le competenze 

possedute dal soggetto ma che solo l’Università degli Studi di Padova ha un servizio dedicato 

all’elaborazione del bilancio “alla francese” in quanto la sua compilazione è onerosa sia in termini 

di tempo che di denaro; le altre università, invece, sviluppano parzialmente il bilancio mediante la 

preparazione di profili circa le competenze degli studenti utilizzando un numero inferiore di 

strumenti valutativi.  

Da un punto di vista complessivo gli istituti di high education italiani hanno riconosciuto, 

soprattutto negli ultimi anni, l’importanza rivestita dalle competenze trasversali al fine di un 

efficace sviluppo della carriera lavorativa e personale dei neolaureati e si sono assunti la 

responsabilità di sviluppare l’insieme di soft skill necessarie non solo per una job performance 

eccellente ed efficace, ma anche per la costruzione ed il mantenimento di relazioni positive e 

costruttive, per la gestione di conflitti e situazioni stressanti, e per avere una piena consapevolezza 

di sé e dei propri punti di forza e di debolezza. Tuttavia, non vi è un bilanciamento tra processi di 

assessment e di development. Le attività di sviluppo risultano molto diffuse e strutturate, vengono 

ripetute ciclicamente al fine di favorire non solo un’ampia partecipazione ma anche il 

miglioramento continuo dell’intervento stesso grazie ai feedback provenienti dai partecipanti e dai 

relatori o docenti incaricati; inoltre sono rivolti sia ad un pubblico indiscriminato di utenti che a 
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categorie sempre più specifiche fino ad arrivare gli interventi personalizzati ed individuali. Per 

quanto riguarda la valutazione delle competenze trasversali, la maggior parte delle università 

italiane è ancora piuttosto arretrata in quanto non ha compreso appieno né i benefici derivanti dal 

processo di assessment né i caratteri che esso deve possedere: non vengono condotte valutazioni 

periodiche e strutturate, non vengono utilizzate tecniche e strumentazioni teoriche individuate dalla 

letteratura, spesso non vengono confrontate le competenze possedute dai laureandi con quelle 

richieste dal mondo del lavoro, assenti sono i confronti tra studenti in ingresso e studenti in uscita, 

analisi che invece sarebbero importanti in quanto individuerebbero l’incremento di competenze 

trasversali intervenuto durante il percorso universitario.  

A seguire vengono proposte due mappe di posizionamento delle università in base alla 

penetrazione ed alla varietà degli interventi di development e di assessment delle competenze posti 

in essere. Il grado di penetrazione è stato calcolato mediante il rapporto tra il numero medio di 

partecipanti alle diverse attività implementate ed il totale degli studenti iscritti; la varietà di 

strumenti è invece rappresentata dalla somma di tecniche utilizzate, facendo riferimento alle 

categorie emerse dalla tabelle 3.12 (Attività di development poste in essere dalle università 

intervistate)e 3.13 (Attività di assessment poste in essere dalle università intervistate).  

 

 

Figura 3.13 Mappa di posizionamento delle università italiane intervistate: 

penetrazione e varietà degli interventi di development 

 
Nota: il grado di penetrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è un indicatore potenziale in 

quanto comprensivo dell’intervento di development destinato agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale, 

trattasi di un’attività rivolta a tutti i ragazzi ma facoltativa e che verrà attivata a partire dall’Anno 

Accademico 2013/2014. 
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Figura 3.14 Mappa di posizionamento delle università italiane intervistate: 

penetrazione e varietà degli interventi di assessment 

 
Nota: il grado di penetrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è un indicatore potenziale in 

quanto comprensivo dell’intervento di assessment destinato agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale, 

trattasi di un’attività rivolta a tutti i ragazzi ma facoltativa e che verrà attivata a partire dall’Anno 

Accademico 2013/2014. 

 

Per analizzare e commentare i due grafici sopra esposti si è ritenuto necessario tracciare degli 

assi ideali rispetto ai quali identificare le situazioni eccellenti, i best performer, e distinguerle 

rispetto agli altri casi. 

Per quanto riguarda il primo grafico, le coordinate che identificano gli assi immaginari sono 

state calcolate come media aritmetica dei diversi gradi di penetrazione e della varietà di strumenti 

impiegati. Pertanto tra i casi dell’eccellenza, collocati nel quadrante in alto a destra, si annoverano: 

l’Università IULM, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e 

l’Università degli Studi di Salerno. Le esperienze della maggior parte di tali best performer sono 

già state riportate e discusse nel paragrafo dedicato ai case study nazionali ed in linea generale i 

best performer sono costituiti da università che hanno implementato una molteplicità di interventi, 

per lo più trattasi di attività di formazione e seminariali, sia ad ampio respiro che mirati per 

specifiche categorie di studenti. In particolar modo l’Università degli Studi di Salerno si distingue 

per l’elevato grado di partecipazione dei ragazzi alle attività “Job”, “Techne” e “Telescopio” già 

discusse precedentemente; così come significativa è la situazione dell’Università Ca’ Foscari il cui 

posizionamento è potenziale in quanto legato ai percorsi di development che verranno offerti per gli 

studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale. Gli altri istituti rientranti nel gruppo dei best 

performer presentano invece un grado di penetrazione inferiore, si vuole sottolineare che il valore 

assegnato alla Scuola Superiore Sant’Anna è strettamente connesso alla particolarità dell’istituto. 

Per quanto riguarda invece la varietà di strumenti, fatta eccezione per l’Università degli Studi di 

Salerno, la media è di due tipologie di interventi.  
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Nel quadrante in basso a sinistra si collocano le università che prevedono un solo tipo di 

intervento oppure una bassa penetrazione dello stesso: l’Università degli Studi di Bergamo che 

offre solo il servizio di counseling; la Libera Università di Bolzano che offre una vasta gamma di 

seminari di orientamento al lavoro, l’Università degli studi del Molise, alle cui attività di self-

marketing e counseling orientativo partecipa un numero significativo di studenti iscritti all’ateneo; 

ed infine l’Università IUAV, i cui seminari di orientamento al lavoro presentano un tasso di 

penetrazione significativo. Gli altri due quadranti sono rappresentati per lo più da atenei i cui 

interventi sono mirati per specifiche categorie di studenti e quindi aventi un basso grado di 

penetrazione, si vedano le esperienze similari dell’Università degli Studi della Basilicata e 

dell’Università degli Studi di Ferrara che hanno attivato dei tirocini competency-based che 

comprendono, oltre alla formazione on-the-job anche un momento di apprendimento tradizionale 

nel contesto d’aula. Sono collocate in quest’area anche l’Università degli Studi di Catania, in cui le 

attività seminariali ed i servizi di counseling di orientamento raggiungono un tasso di penetrazione 

molto ridotto; similarmente l’Università degli Studi di Macerata offre sia dei servizi di consulenza 

individuale che dei seminari sulle competenze trasversali organizzati in occasione del “Career 

Day”. Rientrano in questo gruppo anche l’Università degli Studi di Cagliari, il cui progetto ricerca-

azione “Orientamento attivo” era rivolto a studenti e laureati dei percorsi Umanistici e prevedeva 

un numero limitato di partecipanti; e l’Università degli Studi di Milano “Statale” che implementa 

da un lato delle attività seminariali basate sull’outdoor activity e riservate a pochi studenti per 

ragioni organizzative e dall’altro dei percorsi di orientamento al lavoro rivolti agli studenti della 

facoltà di Scienze Motorie. Si collocano in questo quadrante anche dei casi di università che 

vedono attivi una molteplicità di strumenti aventi un grado di penetrazione discreto ma, purtroppo, 

inferiore alla media aritmetica: l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” che offre non solo dei percorsi seminariali di orientamento al lavoro volti 

all’acquisizione di una maggior consapevolezza di sé e delle proprie capacità al fine di affrontare in 

maniera efficace il contesto produttivo; prevede anche un’attività formativa obbligatoria per la 

facoltà di Giurisprudenza e denominata “Tecniche di comunicazione”; ed infine il servizio di 

coaching, costituito nel 2011 e seguito da un soggetto esperto ed interno all’ateneo. Altrettanto 

interessanti sono i casi rappresentati dall’Università degli Studi di Trento che, grazie alle attività 

seminariali e di coaching esposte nel paragrafo e nel box dedicati, raggiunge dei tassi di 

penetrazione piuttosto significativo; e l’Università degli Studi di Urbino che raggiunge un grado di 

penetrazione del simile attraverso i laboratori skill-oriented indetti in occasione del “Career Day” 

ed il servizio di counseling individuale offerto da alcune operatrici dei centri per l’impiego locali. 

L’ultimo quadrante, quello in basso a destra, comprende le università che pur implementando 

una sola tipologia di attività di development delle competenze trasversali rilevano dei tassi di 

partecipazione interessanti: l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” è l’unico esempio che, 

riprendendo quanto già esposto nel box dedicato, offre dei curricola competency-based 
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caratterizzati dall’insegnamento delle competenze trasversali utili per operare alla stregua di 

manager efficaci. 

In linea generale, dalla prima figura emerge che le università italiane implementano una varietà 

di strumenti per il development delle competenze trasversali, come discusso in precedenza trattasi 

da un lato di colloqui individuali, di coaching e di counseling e dall’altro di attività seminariali e di 

laboratorio, tuttavia i tassi di partecipazione sono piuttosto contenuti. Tale sbilanciamento può 

essere dovuto al fatto che spesso gli interventi sono rivolti a specifici gruppi di studenti, iscritti ad 

una facoltà o corso di studi, oppure si tratta di attività a numero chiuso, ad esempio i tirocini 

competency-based; determinante è anche la scarsa informazione degli studenti circa i servizi offerti 

dall’ateneo, spesso i ragazzi contattano gli uffici preposti alle attività di coaching e counseling per 

passaparola e quindi sulla base delle esperienze altrui. 

Per quanto concerne gli interventi in tema di assessment delle competenze trasversali, anche in 

questo caso è possibile identificare quattro quadranti ideali tracciando due assi immaginari a partire 

dalle coordinate individuate come media aritmetica dei diversi tassi di penetrazione e dei gradi di 

varietà degli strumenti impiegati. Così come nella figura relativa agli interventi di development 

delle soft skill, anche in questa mappa il quadrante in alto a destra rappresenta i casi definibili 

d’eccellenza in quanto trattasi di università che hanno implementato nel tempo dei processi di 

assessment piuttosto completi ed ad ampio respiro in quanto un numero significativo di studenti 

viene valutato mediante l’utilizzo di una molteplicità di strumenti. Ricadono in quest’area 

l’Università IULM in quanto viene elaborato, a partire dai risultati derivanti da questionari di 

autovalutazione e da colloqui con esperti, un profilo di competenze per ogni studenti partecipante 

al programma “Soft skill training” determinando un tasso di penetrazione del abbastanza elevato; 

l’Università LUISS di Roma che, come discusso in precedenza ha istituito un rapporto di 

collaborazione con una società di consulenza esterna per la valutazione delle competenze 

trasversali degli studenti, in questo caso gli strumenti di assessment adottati sono piuttosto 

sofisticati e garantiscono un’analisi approfondita e completa dei ragazzi. L’Università Ca’ Foscari 

di Venezia si distingue, ancora una volta, per l’elevato grado di penetrazione potenziale e per la 

varietà di strumenti impiegati, valori determinati dal fatto che tutte le attività di development delle 

competenze trasversali prevedono anche un momento valutativo volto all’identificazione ed analisi 

del livello di soft skill posseduto mediante un assessment a 360° che coinvolge tecniche di self-

reporting ed di etero-valutazione.  

Dalla mappa emerge chiaramente però come la maggior parte delle università sia localizzata nel 

quadrante in basso a sinistra, trattasi di università che rilevano non solo una bassa penetrazione dei 

processi di assessment ma anche una modesta varietà nelle tecniche adottate. Questo gruppo 

comprende l’Università degli Studi di Macerata che elabora un bilancio di competenze parziale e 

semplificato agli studenti che usufruiscono del servizio di consulenza individuale, determinando 

così un tasso di penetrazione piuttosto contenuto; l’Università degli Studi di Urbino che mediante 
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dei semplici colloqui informali individua il profilo di competenze dei ragazzi ai fini di un corretto 

match tra skill richieste dalle imprese e skill possedute dai laureandi e dai laureati; l’Università 

degli Studi di Chieti e Pescara “Gabriele d’Annunzio” in cui pochi studenti vengono valutati 

esclusivamente mediante schede di self-reporting, determinando così un tasso di penetrazione 

modesto; ricade in quest’area anche l’Università degli Studi di Padova per la scarsa penetrazione 

dello strumento di Bilancio di Competenze in quanto accessibile esclusivamente dagli studenti 

della Facoltà di Economia. In questo quadrante sono rappresentati altresì l’Università degli Studi di 

Bergamo, il cui tasso di penetrazione è legato all’analisi delle schede di self-reporting compilate 

dagli studenti che usufruiscono del servizio di counseling; l’Università degli Studi di Trento in cui 

un numero molto modesto di studenti ha la possibilità di identificare il livello di competenze 

posseduto mediante la rilettura e l’analisi delle schede di autovalutazione; e l’Università degli Studi 

di Catania si caratterizza per un tasso di penetrazione piuttosto ridotto derivante dall’impiego di 

questionari di autovalutazione e dall’elaborazione di un bilancio di competenze parziale per gli 

studenti che richiedono i servizi di career coaching. Infine, un caso interessante che ricade in 

quest’area è rappresentato dall’Università IUAV che, inserendo un solo strumento di assessment, il 

Bilancio di Competenze, all’interno del seminario di orientamento al lavoro solitamente ad elevato 

coinvolgimento studentesco, garantisce un tasso di penetrazione dell’intervento valutativo 

significativo ma non superiore alla coordinata soglia prefissata. 

I quadranti intermedi sono rappresenti da situazioni “sbilanciate” in quanto trattasi da un lato di 

istituti che valutano pochi studenti adottando una molteplicità di strumenti e dall’altro di atenei i 

cui processi di assessment presentano tassi di penetrazione significativi ma che impiegano un’unica 

metodologia di valutazione. Tra i primi si riporta l’Università degli Studi della Basilicata il cui 

progetto “Lorenz-Tirocini multidisciplinari” garantisce ai pochi studenti partecipanti, circa un 

centinaio, una valutazione a 360° in diversi momenti del percorso; l’Università degli Studi di 

Milano “Statale” elabora un bilancio di competenze a partire dalla valutazione delle esercitazioni 

poste dai pochi partecipanti all’outdoor activity; e l’Università degli Studi di Cagliari che grazie al 

progetto di ricerca-azione “Orientamento attivo” ha individuato mediante questionari ed 

esercitazioni tre profili che distinguono i partecipanti al percorso formativo. Tra i casi sbilanciati 

ascrivibili a tale area si riporta l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” con una buona varietà di strumenti impiegati ed un discreto grado di penetrazione degli 

stessi. L’ultimo quadrante, in basso a destra, comprende l’Università degli Studi del Molise che 

evidenzia, nei report annuali circa i servizi di orientamento offerti, la somministrazione di una mole 

particolarmente elevata di strumenti di self-assessment, determinando un tasso di penetrazione 

molto significativo dello strumento adottato. 

Pertanto, riassumendo le osservazioni in tema di assessment, vi è una forte concentrazione di 

università che valutano pochi studenti mediante l’impiego di un numero non significativo di 

strumenti e tecniche, tipicamente schede e questionari in autocompilazione le cui riletture ed analisi 
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in sede di colloquio individuale possono portare all’elaborazione di un report, identificabile alla 

stregua di un bilancio di competenze estremamente semplificato. 

Il grafico a seguire rappresenta una sintesi estrema dei risultati emersi dall’indagine volto ad 

identificare la situazione che contraddistingue gli atenei intervistati in tema di interventi per 

l’assessment ed il development delle competenze trasversali.  
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Figura 3.15 Mappa di posizionamento delle università italiane intervistate: development ed assessment delle competenze trasversali 

 
Nota: il posizionamento dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è potenziale in quanto comprensivo degli interventi di development e di assessment destinati agli 

studenti dei corsi di Laurea Magistrale, trattasi di attività rivolte a tutti i ragazzi ma facoltative e che verranno attivate a partire dall’Anno Accademico 2013/2014. 
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Al fine di individuare un indice sintetico della situazione caratterizzante il campione analizzato, 

i valori presenti nel grafico legati alla dimensione development ed alla dimensione assessment sono 

stati ricavati come prodotto tra grado di penetrazione dell’intervento e varietà degli strumenti 

impiegati. Pertanto, la figura permette di riassumere e mappare visivamente non solo il forte 

sbilanciamento verso interventi di sviluppo ma anche la modesta dimensione delle attività poste in 

essere. Innanzitutto eloquente è la presenza di un significativo numero di casi localizzati lungo 

l’asse di development: l’Università degli Studi di Ferrara, la Libera Università di Bolzano, 

l’Università degli Studi di Sassari, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” e l’Università degli Studi di Salerno. Molto ridotto è, d’altra parte, il 

numero di istituti individuati lungo l’asse di assessment: l’Università degli Studi di Chieti e Pescara 

“Gabriele D’Annunzio” e l’Università LUISS di Roma. Lo sbilanciamento verso una delle due 

dimensioni è presente anche in maniera più ridotta: da un lato vi sono sia le università che hanno 

inserito nei servizi di Orientamento il tema dello sviluppo delle soft skill sia quelle che hanno 

investito in percorsi di apprendimento competency-based, si vedano l’Università degli Studi di 

Trento e l’Università degli Studi di Urbino; d’altra parte vi sono gli istituti che hanno dedicato una 

maggior attenzione al tema dell’assessment delle competenze trasversali mediante l’impiego di un 

numero significativo di strumenti su un numero contenuto di studenti, solitamente i partecipanti a 

specifici programmi ed attività. In questo gruppo si ritrovano l’Università degli Studi di Cagliari, in 

cui è stato posto in essere un percorso valutativo complesso ed articolato solo con i partecipanti al 

programma di ricerca-azione “Orientamento attivo”; e l’Università degli Studi del Molise che negli 

ultimi anni ha potenziato l’uso degli strumenti di self-assessment, raggiungendo una molteplicità di 

studenti.  

Estremamente importante e positivo, è l’esistenza di situazioni equilibrate in qui vi è un buon 

bilanciamento tra attività di development e di assessment: l’Università degli Studi della Basilicata 

nel programma “Lorenz-Tirocini multidisciplinari” ha inserito all’interno del percorso formativo in 

aula ed on-the-job diversi momenti valutativi completi e fortemente strutturati; l’Università IUAV 

in cui gli studenti possono avvicinarsi allo strumento del Bilancio di Competenze attraverso un 

seminario di orientamento al lavoro proposto in diverse edizioni durante il medesimo Anno 

Accademico; l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” che prevede 

attività di sviluppo e di valutazione delle competenze trasversali variegate e strutturate; ed infine 

l’Università IULM in cui le attività di development si caratterizzano per la presenza di momenti di 

assessment ben strutturati e completi. Una posizione privilegiata viene data all’Università Ca’ 

Foscari di Venezia che si distingue per un punteggio complessivo elevato ed equilibrato. Il 

bilanciamento tra le attività di sviluppo e di valutazione delle competenze trasversali deriva dalla 

presenza di percorsi di apprendimento fortemente strutturati in cui sono presenti diversi momenti di 

assessment; inoltre gli strumenti impiegati sono molteplici in quanto per il development vengono 

organizzati sia dei seminari e laboratori che dei percorsi più formali e strutturati, mentre la 
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valutazione è a 360° in quanto, al fine di garantire una prospettiva completa, vengono proposte 

sessioni di self-assessment con schede e questionari, ma anche valutazioni di terze parti interne 

all’ateneo ed esterne, trattasi non solo di figure professionali esperte ma anche di soggetti indicati 

dello studente stesso. Infine i percorsi di Ca’ Foscari raggiungono numeri decisamente significativi 

di partecipanti in quanto trattasi di interventi previsti per tutti gli studenti dell’ateneo, afferenti a 

tutti i Dipartimenti e percorsi di studio. La trasversalità e completezza degli interventi proposti 

dall’Università Ca’ Foscari, eleva questo istituto a caso d’eccellenza e modello al quale possono 

ispirarsi non solo le università sbilanciate ma anche quelle che non si sono ancora avvicinate a 

queste tematiche. 

 

 

3.4. Conclusioni 
 

Il presente capitolo ha permesso di calare i temi del development e dell’assessment delle 

competenze trasversali, affrontati in precedenza secondo le impostazioni e gli approcci elaborati 

dalla letteratura internazionale, nel contesto universitario italiano attraverso la presentazione e la 

discussione dei risultati empirici emersi da un lavoro di ricerca esplorativa condotto durante 

l’elaborazione di questa tesi. Come già anticipato nella premessa è possibile suddividere questo 

terzo ed ultimo capitolo in due parti distinte: la prima rappresenta un’introduzione volta a 

riprendere i concetti e le definizioni precedentemente discusse (Boyatzis, 1982; Spencer e Spencer, 

1993) al fine di contestualizzarle nell’ambito accademico e lavorativo nazionale, la seconda invece 

è data dall’esposizione ed analisi dei risultati derivanti dall’indagine condotta.  

La discussione circa le tematiche associate alla gestione delle competenze trasversali nel 

contesto italiano è centrata sia sull’individuazione di modalità didattiche adeguate per colmare il 

gap tra competenze richieste dal mondo del lavoro e profili caratterizzanti i neolaureati sia sulla 

necessità di implementare dei percorsi di valutazione del livello di soft skill posseduto più 

strutturati. La presentazione di alcuni studi empirici condotti negli ultimi anni (Leoni e Mazzoni, 

2006; Busana e Banterle, 2008; Maeran, Fluperi e Fontana, 2010; Servizio Orientamento Stage & 

Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Camera di Commercio di Venezia, 2012) ha 

permesso di evidenziare alcune delle problematicità condivise a livello nazionale in merito alla 

necessità di inserire la trasmissione delle competenze trasversali nell’high education: innanzitutto, 

così come la letteratura internazionale, anche quella italiana vede nelle soft skill un elemento 

essenziale che contribuisce non solo alla determinazione di job performance eccellenti ma anche 

alla costruzione di percorsi di carriera e personali di successo ed appaganti; inoltre vi è 

un’insoddisfazione diffusa nel contesto produttivo legata al mismatch tra profilo del neoassunto e 

profilo effettivamente necessario e richiesto dovuto ad una carenza di generic competency da parte 

dei neolaureati e quindi la necessità di implementare delle azioni formative piuttosto onerose volte 
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allo sviluppo delle competenze necessarie e quindi alla copertura delle lacune emerse. Per 

rispondere alle esigenze del contesto produttivo sono stati emanati, a livello centrale, dei 

provvedimenti normativi volti a disciplinare sia i percorsi di studio che le modalità didattiche al 

fine di rendere le strategia implementate dagli istituti accademici più student-centred e competency-

oriented. Nel paragrafo ne sono stati riportati e discussi alcuni: innanzitutto i decreti che hanno 

introdotto l’obbligo di esplicitare sia i learning outcome che le competenze minime da acquisire 

durante il percorso di studio (DM 599/1999; DM 544/2007); successivamente delle metodologie 

didattiche ad elevato coinvolgimento fisico, emotivo e psicologico orientate verso un 

apprendimento pratico ed esperienziale, ad esempio i role play e le simulazioni (Busana e Banterle, 

2008) ed infine delle tecniche di insegnamento volte al rafforzamento del legame tra mondo 

accademico e produttivo, quali gli stage ed i tirocini (L 196/1997; DM 142/1998).  

Il tema della valutazione delle competenze trasversali è stato affrontato tenendo conto dei 

contributi offerti a livello nazionale dall’ISFOL (2002) e a livello locale dalla Regione Veneto 

(DGR 2985/2012) con riferimento alla certificazione delle competenze. Le due istituzioni hanno 

introdotto delle strumentazioni di assessment volte alla valorizzazione ed al riconoscimento delle 

soft skill acquisite nei contesti formali ed informali al fine di favorire sia l’ingresso nel mondo del 

lavoro che la mobilità interna allo stesso. Dal punto di vista universitario è stata ribadita la 

necessità di individuare degli strumenti volti sia alla misurazione dell’efficacia della formazione 

universitaria, individuata rapportando gli obiettivi formativo-istituzionali programmati con il livello 

di raggiungimento degli stessi, sia al livello di soddisfazione dei neolaureati e del mondo del 

lavoro, risultate dal confronto tra i profili richiesti dal contesto produttivo ed i profili caratterizzanti 

gli alumni. 

La seconda parte del capitolo, rappresentata dall’esposizione e dalla discussione dei risultati 

emersi dal lavoro di indagine, persegue due obiettivi connessi alla mappatura degli interventi di 

development e di assessment delle competenze trasversali posti in essere dalle università italiane. Si 

è cercato di individuare sia gli atenei caratterizzati da un’offerta formativa competency-oriented e 

da servizi a supporto dello sviluppo delle competenze trasversali, sia gli atenei che hanno condotto 

e/o conducono tutt’ora dei processi di valutazione e di certificazione del livello di skill posseduto 

dagli studenti. Dopo aver individuato le modalità di indagine ed il campione studiato, rappresentato 

dalle università rispondenti ed attive in termini di sviluppo ed assessment delle competenze 

trasversali, sono stati esposti i risultati evidenziando prima alcuni case study e successivamente, 

mediante una categorizzazione delle diverse tipologie di intervento poste in essere, è stata elaborata 

una valutazione complessiva.  

I casi d’eccellenza analizzati sono rappresentati da un gruppo di università che hanno attivato 

degli strumenti di development interessanti che rispondono ai caratteri di innovazione e creatività, 

varietà, pervasività ed obbligatorietà; dal lato dell’assessment le università considerate si 

caratterizzano per aver implementato e/o implementare dei processi continui e strutturati. Tra gli 
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esempi illustrati si ricordano l’Università degli Studi di Trento per le attività di laboratorio e di 

coaching; l’Università degli Studi di Milano “Statale” che propone attività formative ad elevato 

coinvolgimento basate sull’outdoor training. Altrettanto importante è il caso dell’Università IULM 

di Milano per l’istituzione del “Virtual Campus”, volto all’identificazione del gap tra competenze 

richieste dal mondo imprenditoriale e profili caratterizzanti i laureandi IULM, e l’attivazione del 

percorso formativo “Soft skill training” grazie al quale i ragazzi possono colmare il gap identificato 

con la piattaforma digitale; un altro caso interessante è rappresentato dall’Università degli Studi di 

Cagliari il cui progetto di ricerca-azione “Orientamento attivo” ha favorito lo sviluppo e la 

valutazione delle soft skill di un gruppo di laureandi e laureati afferenti agli studi Umanistici. È 

stato riportato anche l’esempio del progetto “Lorenz-Tirocini multidisciplinari”, posto in essere 

dall’Università degli Studi della Basilicata, che abbraccia i temi della formazione, sia in aula che 

on-the-job, e della valutazione delle competenze necessarie per operare con successo nel mondo del 

lavoro. Mentre gli esempi appena citati sono rappresentativi di università che hanno posto in essere 

degli interventi completi, ossia di assessment e di development delle soft skill, a seguire vengono 

ricordate le università che propongono solamente attività di sviluppo o di valutazione delle 

competenze trasversali. L’Università Commerciale “Luigi Bocconi” prevede per gli studenti 

afferenti ai percorsi economici delle attività formative obbligatorie centrate sui comportamenti 

organizzativi e sulle generic competency; l’Università degli Studi di Salerno ha attivato nell’ambito 

del PON Ricerca i progetti di orientamento e tutorato ad ampio respiro denominati Schola e 

Schola2; l’Università LUISS di Roma invece risulta attiva sotto il profilo della valutazione delle 

competenze grazie al supporto di una società di consulenza esterna con forte esperienza in queste 

tematiche. L’ultimo gruppo di atenei considerati sono rappresentati dall’Università IUAV che 

annualmente propone un seminario di orientamento al lavoro che riscuote un forte successo ed al 

quale ho partecipato lo scorso novembre; l’Università degli Studi di Padova che vede attivo il 

servizio “Bilancio di Competenze” per gli studenti di Economia; e la Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa che adotta delle modalità didattiche ad elevato coinvolgimento personale. Infine è stata 

rilevata l’esperienza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che ha recentemente istituito il 

Competency Centre ed ha programmato un percorso di attività per gli studenti iscritti ai corsi di 

Laurea Magistrale, ma che da diverso tempo è attiva nel campo delle competenze trasversali con 

seminari e laboratori competency-based.  

La seconda parte associata alla presentazione dei risultati ha reso possibile la formulazione di un 

giudizio complessivo circa gli interventi posti in essere dalle università italiane: grazie alla 

categorizzazione delle attività di development e di assessment è stato possibile identificare gli 

strumenti preferiti dagli atenei. Tra gli interventi di sviluppo delle competenze trasversali si 

ricordano sia le tecniche strutturate e collettive rappresentate dai seminari e dai laboratori che i 

colloqui individuali e personalizzabili di coaching e di counseling; mentre tra quelli di valutazione 

emergono le valutazioni informali mediante dei colloqui che sfociano nell’elaborazione di report 
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non strutturati. In linea generale è possibile stabilire che gli istituti indagati hanno riconosciuto le 

competenze trasversali alla stregua di un elemento chiave per la determinazione di una job 

performance eccellente e per lo sviluppo di una carriera lavorativa e personale di successo ma non 

hanno affrontato in ugual misura le questioni associate allo sviluppo ed alla valutazione delle 

stesse. Da un lato gli interventi di development sono molto più diffusi e strutturati, vengono 

proposti annualmente o ciclicamente al fine di favorire la massima partecipazione degli studenti, 

sono indirizzati sia a tutti gli studenti che a target ben definiti perché tarati sulla base delle skill 

richieste dal contesto produttivo di riferimento; ed infine, in ottica di miglioramento continuo, 

prevedono dei feedback finali provenienti da parte degli studenti e degli esperti. Dall’altro lato, i 

processi di assessment non sono molto diffusi e strutturati, non avvengono in maniera periodica e 

non coinvolgono numeri elevati di studenti; inoltre non seguono le procedure e le tecniche 

individuate dalla letteratura internazionale e spesso i dati non vengono rielaborati in modo da 

permettere dei confronti longitudinali volti all’identificazione degli eventuali miglioramenti. Al 

fine di presentare visivamente i risultati ottenuti sono state elaborate tre mappe di posizionamento: 

due di queste hanno evidenziato il grado di penetrazione degli interventi e la varietà degli strumenti 

utilizzati rispettivamente per le attività development e di assessment delle soft skill, una rappresenta 

un’estrema sintesi delle due. Dal grafico relativo agli interventi di development delle competenze 

trasversali emerge chiaramente che le università, in linea generale, impiegano una buona varietà di 

strumenti ma dal modesto tasso di penetrazione; quest’evidenza deriva da un lato dalla presenza di 

molteplici attività a numero chiuso e/o destinate a target specifici di studenti, dall’altro 

dall’inconsapevolezza da parte degli studenti dei servizi skill-based offerti dalla propria università. 

Per quanto riguarda gli interventi di assessment, il grafico ha evidenziato come la maggior parte 

delle università abbia garantito a numeri modesti di studenti la possibilità di valutare le competenze 

possedute attraverso un altrettanto limitato numero di strumenti e tecniche. Infine, la mappa di 

posizionamento complessiva evidenzia una molteplicità di situazioni sbilanciate verso gli interventi 

di development che però si caratterizzano per dimensioni relativamente modeste. È importante 

evidenziare che, sia nei grafici specifici che in quello generale, sono presenti delle situazioni 

d’eccellenza, ossia università che hanno innovato in ottica skill-based l’offerta formativa ed i 

servizi erogati, nonché attivato dei percorsi di assessment basati sulla valutazione delle competenze 

possedute dagli studenti.  

Alla luce dei risultati presentati nel capitolo circa il lavoro di ricerca esplorativa volto a mappare 

gli interventi condotti dalle università nazionali in tema di development ed assessment delle 

competenze trasversali degli studenti, si può affermare che gli istituti di high education nazionali 

dovrebbero adottare un orientamento di miglioramento continuo rafforzando ed innovando i 

programmi e le attività di development offrendo un maggior numero di curricola competency-based 

e di servizi skill-oriented a supporto di tutti gli studenti non solo durante il percorso di studio ma 

anche nel delicato passaggio da mondo accademico a mondo produttivo. Inoltre dovrebbero 
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riconoscere il ruolo essenziale rivestito dal processo di assessment e soprattutto implementare dei 

percorsi valutativi di carattere sistematico e continuo, i cui risultati siano affidabili ed utilizzabili in 

ottica, anche in questo caso, di continuous improvement.  
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Conclusione 
 

 

L’obiettivo della presente tesi è duplice: da un lato si vuole argomentare, attraverso i contributi 

forniti dalla letteratura internazionale, le questioni attorno al tema dello sviluppo e della 

valutazione delle competenze trasversali negli istituti universitari e dall’altro esporre, mediante un 

lavoro di ricerca ed indagine empirica personalmente condotto, la situazione che caratterizza gli 

atenei nazionali. 

La competenza rappresenta, alla luce della definizione proposta da Boyatzis nel 1982 nel libro 

“The competent manager” (Boyatzis, 1982), una “caratteristica intrinseca individuale causalmente 

correlata ad una performance efficace o superiore in un’attività lavorativa e che è misurabile sulla 

base di un criterio prestabilito” (Boyatzis, 1982; Spencer e Spencer, 1993; Athey e Orth, 1999; 

Progetto Tuning, UE). Tra le competenze si distinguono quelle tecnico-specialistiche e quelle 

trasversali, sulle quali si è sviluppato l’intero elaborato. Le soft skill, definite anche generic 

competency (Progetto Tuning, UE), possono essere considerate alla stregua di abilità di carattere 

generale spendibili in una molteplicità di contesti lavorativi (Allen, Remaekers e Van Der Velden, 

2005) che, se possedute ed adeguatamente gestite ed attivate, possono migliorare le attitudini ed i 

comportamenti degli individui ed determinare job performance eccellenti ed efficaci, nonché 

contribuire allo sviluppo di percorsi personali e lavorativi di successo (Campbell et al., 1970; 

Boyatzis, 1982, 2008; Salovey e Mayer, 1990; Spencer e Spencer, 1993; Bar-On, 1994; Goleman, 

1995, 1998; Goleman, Boyatzis e McKee, 2002). Di fronte al mondo del lavoro moderno, 

caratterizzato da contesti estremamente competitivi e boundary-less, appare necessario formare non 

solo dei manager e dei leader capaci di guidare efficacemente le economie moderne e del domani 

verso situazioni di successo ma anche dei giovani neolaureati in grado di determinare job 

performance eccellenti nel mondo produttivo al quale si affacciano per la prima volta. La questione 

dello sviluppo e della conseguente valutazione delle soft skill possedute appare dunque centrale e di 

importanza significativa: gli istituti di high education, per restare i fornitori d’eccellenza di capitale 

umano ed intellettuale, hanno la possibilità di porre in essere attività di development e di 

assessment delle competenze. Le università in grado di offrire dei percorsi di studio connessi alla 

trasmissione e all’analisi delle soft skill possono formare dei soggetti capaci di affrontare con 

successo il percorso lavorativo, in quanto la piena conoscenza e consapevolezza di sé non solo li 

rende maggiormente motivati ed orientati al risultato nei diversi task demandati ma anche più abili 

nel lavorare efficacemente in team e nel gestire le diverse dinamiche che possono emergere 

(Zimmerman-Oster e Burkhardt, 1999; Boyatzis, Stubb e Taylor 2000, Baruch e Peiperl, 2000, 

Longenecker e Ariss, 2002). 
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Nel primo capitolo è stato discusso il significato di competenza, declinandolo declinato in 

termini di soft skill ed evidenziando la forte relazione delle stesse con la job performance: i soggetti 

più competenti non solo riescono ad intraprendere azioni adeguate e coerenti con il contesto in cui 

operano, ma, attraverso la gestione delle diverse emozioni in gioco, possono raggiungere elevati 

livelli di performance ed instaurare relazioni positive e costruttive sia con i propri pari sia con i 

subordinati e superiori (Liden, Sparrowe e Wayne, 1997; Kacmar et al., 2003). Inoltre, i diversi 

studi proposti permettono di stabilire come il carattere di spendibilità delle competenze in diversi 

ambiti comporti la presenza della relazione tra soft skill e job performance in un’altrettanta 

molteplicità di contesti: da quello manageriale (George e Brief, 1996; Wong e Law, 2002; Sy, 

Tram e O’Hara, 2006), a quello militare (Livingstone, Nadjiwon-Foster e Smithers, 2002; 

Abrahams, 2007; Sewell, 2009) fino a quello di health care (Akerjordet e Severinsson, 2004, 2007, 

2008, 2010; McQueen, 2004; Freshwater e Stickley, 2005; Arora et al., 2011; Faguy, 2012). 

Il primo capitolo affronta anche le questioni connesse ai temi di development e di assessment 

delle competenze trasversali nell’high education, in particolar modo le spinte dietro la necessità di 

inserire nei contesti accademici la gestione delle soft skill ed i benefici che derivano da un corretto 

processo di sviluppo e valutazione skill-oriented. Poiché il mondo produttivo non condivide gli 

approcci didattici teorici e passivi tipicamente adottati dalle università, in quanto inadeguati a 

trasmettere le soft skill necessarie per determinare job performance di successo (Elmuti, 2004; 

Cherniss, 2000), devono essere proposte delle soluzioni capaci di riorientare gli obiettivi formativi 

e le metodologie didattiche verso concezioni più student-centred e skill-based che permettano 

l’effettivo sviluppo, nel tempo e con la pratica, delle competenze demandate dal mercato del 

lavoro. Anche dal lato dell’assessment del livello di generic competency posseduto è necessario 

abbandonare le misurazioni tradizionali di input e/o di processo, di cui un esempio è dato dal 

rapporto tra numerosità di docenti e di studenti, per adottare delle variabili connesse all’analisi 

delle skill possedute sia dagli studenti che dai neolaureati (Ramaekers, Van Eijs e Van der Velden, 

2003). In particolar modo, il processo di assessment deve essere considerato un percorso 

sistematico e coordinato, in cui vengono periodicamente condotti dei processi di raccolta, di 

revisione e di utilizzo delle informazioni circa i programmi formativi offerti dall’università 

(Terenzini, 1989; Palomba e Banta, 1999) al fine di valutare da un lato il livello di raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali e formativi prefissati (Astin, 1985; Terenzini, 1989; Ramaekers, Van 

Eijs e Van Der Velden, 2003) e dall’altro la coerenza tra le competenze acquisite mediante i 

curricola skill-based e le competenze richieste dal mondo produttivo. Solo ad un percorso di 

valutazione avente tali caratteristiche sono associabili importanti benefici, tra cui si ricorda la 

chiarificazione degli scopi e delle finalità perseguiti dai corsi di studio, la costruzione di un 

consenso diffuso attorno agli stessi, nonché il miglioramento dell’apprendimento degli studenti ed 

la possibilità di rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo produttivo (Terenzini, 1989; 

Palomba e Banta, 1999). 
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Il secondo capitolo è centrato da un lato sull’analisi delle principali esperienze europee ed extra-

europee in tema di development ed assessment delle competenze trasversali, dall’altro sugli 

strumenti che la letteratura internazionale ha individuato sia per favorire lo sviluppo delle soft skill 

negli studenti universitari che per attivare un processo di valutazione che risponda alle 

caratteristiche precedentemente individuate.  

I case study internazionali che sono stati presentati nel capitolo rappresentano delle università e 

delle school d’eccellenza che sono state capaci di inglobare con successo i temi del development e 

dell’assessment delle soft skill all’interno dei valori e della mission perseguita. Connessi a queste 

esperienze vi sono anche due progetti europei centrati rispettivamente sulla riprogettazione e 

valutazione competency-based dei percorsi accademici (Progetto Tuning) e sull’elaborazione di 

modelli e schemi per il confronto e la comunicazione delle competenze possedute al fine di 

agevolare il match tra domanda ed offerta nel mondo produttivo (Progetto EQF). La seconda parte 

del capitolo ha affrontato ed approfondito gli strumenti, le tecniche e le metodologie individuate 

dalla letteratura scientifica internazionale per introdurre nei contesti di high education dei percorsi 

di sviluppo e valutazione delle soft skill. Per quanto riguarda il tema del development, dagli studi 

proposti ed argomentati nell’elaborato sono emersi due particolari aspetti: il primo è legato al fatto 

che non solo tutti i programmi di laurea ma anche le attività extra-curricolari devono essere skill-

oriented (Gammie, Gammie e Cargill, 2002; Dugan e Komives, 2007; De Villiers, 2010), i case 

study internazionali proposti in precedenza sono un esempio palese dell’inserimento del tema dello 

sviluppo delle competenze trasversali nella mission perseguita. La seconda questione è connessa 

alla necessità di affiancare alle metodologie didattiche tradizionali, basate prevalentemente su 

forme di apprendimento passivo ed acritico, degli strumenti e delle tecniche in grado di rafforzare il 

legame tra il mondo accademico e quello lavorativo e rendere l’approccio di apprendimento più 

vicino al processo di self-directed learning (Boyatzis e Kolb, 19870). Tra le tecniche riportate e 

discusse nella presente tesi si ricordano i case study e le simulazioni (Jennings, 2002), le 

testimonianze e il role play, il coaching ed il mentoring, il business game e l’action learning. Per 

favorire l’assessment del livello di competenze trasversali posseduto dai soggetti, la letteratura ha 

elaborato, e talvolta riadattato al contesto universitario, una molteplicità di strumenti. A tal 

proposito, nel secondo capitolo sono stati riportati alcuni metodi per la valutazione delle soft skill, 

dell’emotional intelligence e delle tecniche di assessment tipiche del contesto lavorativo; la validità 

empirica di questi strumenti è stata dimostrata mediante la presentazione di alcuni studi e ricerche 

condotte a livello internazionale (Kretovics, 1999; Poon et al., 2003; Jansen e Vikenburg, 2006). 

Tra le tecniche esposte si ricordano, per la valutazione delle competenze trasversali, il Learning 

Skills Profile connesso all’apprendimento esperienziale (Kolb, 1984), la Critical Incident Interview 

(Flanagan, 1984; Boyatzis, 1982, Spencer e Spencer, 1993) e la similare Behavioral Incident 

Interview (McClelland, 1987), gli esercizi rappresentati dal Group Discussion Exercise e dal 

Presentation Exercise, ed infine i questionari di Self-Assessment e di External-Assessment. Per 
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quanto riguarda le metodologie individuate dalla letteratura per la valutazione delle competenze 

emotive si ricordano l’Emotional Quotient Inventory (Bar-On, 1997, 2000, 2006), il MEIS ed il 

MSCEIT (Mayer, Salovey e Caruso, 2000, 2003) e l’Emotional Competency Inventory (Goleman, 

1995; Boyatzis, Goleman e Rhee, 2000; Sala, 2002). Infine, come tecnica di assessment tipica del 

mondo del lavoro è stato analizzato l’Assessment Center.  

Il terzo ed ultimo capitolo ha focalizzato l’attenzione del lettore sul panorama italiano: 

innanzitutto sono state discusse le questioni legate non solo al gap tra competenze richieste dal 

mondo delle imprese e competenze possedute dai neolaureati, ma anche alla certificazione del 

livello di soft skill posseduto; successivamente è stato esposto ed argomentato il lavoro di indagine 

e ricerca empirica condotto al fine di mappare gli interventi di development ed assessment posti in 

essere dalle università nazionali. 

La prima parte è stata affrontata mediante la presentazione dei risultati di alcuni studi nazionali 

condotti al fine di identificare le competenze maggiormente richieste dalle imprese alle quali i 

neolaureati tipicamente si affacciano al fine di dimostrare il forte divario tra queste e quelle 

possedute dai ragazzi (Leoni e Mazzoni, 2006; Busana e Banterle, 2008; Maeran, Fluperi e 

Fontana, 2010; Servizio Orientamento Stage & Placement dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e 

Camera di Commercio di Venezia, 2012). Da tali evidenze è emerso innanzitutto il ruolo centrale 

rivestito dalle soft skill, ossia quello di determinante nella job performance e nello sviluppo di 

successo del proprio percorso lavorativo e personale, inoltre è stata evidenziata la necessità di porre 

in essere nei contesti universitari degli interventi di development delle competenze demandate dal 

mondo produttivo al fine di colmare il pesante gap suddetto. Le risposte di fronte a questa 

problematicità derivano dal mondo universitario che ha implementato delle azioni mirate al fine di 

favorire la trasmissione delle suddette soft skill (Busana e Banterle, 2008), trattasi di interventi che 

riorietano le modalità didattiche verso concezioni più student-centred e ad elevato coinvolgimento 

fisico, psicologico ed emotivo; ed anche dal contesto governativo, si fa riferimento ai 

provvedimenti normativi legati all’esplicitazione dei learning outcome dei curricola e delle 

competenze minime acquisibili mediante gli stessi (DM 599/1999; DM 544/2007) ed alla 

regolamentazione delle attività di tirocinio e stage alla stregua di strumenti di apprendimento in 

real time ed on-the-job (L 196/1997; MD 142/1998). Per quanto riguarda le questioni legate alla 

valutazione delle competenze trasversali, in questa parte di capitolo è stato affrontato il tema della 

certificazione delle stesse mediante la presentazione del DGR 2985/2012 emanato dalla Regione 

Veneto e degli strumenti individuati dall’ISFOL (2002).  

La seconda parte del terzo capitolo si caratterizza per la presentazione, analisi e discussione del 

lavoro di ricerca empirico condotto personalmente da settembre 2012 a novembre 2012. Si tratta di 

un’indagine volta a mappare gli interventi di development e di assessment delle competenze 

trasversali posti in essere dalle università, pubbliche e private, presenti sul territorio nazionale. 

Come più volte ribadito, l’obiettivo dello studio è duplice: individuare gli atenei caratterizzati da 
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un’offerta formativa ed extra-curricolare competency-based e quelli che presentano un percorso di 

valutazione legato all’analisi e misurazione delle competenze trasversali sviluppate e possedute 

dagli studenti. Le informazioni qualitative e quantitative, dopo essere state raccolte attraverso 

comunicazioni telefoniche ed elettroniche, sono state aggregate ed analizzate in tre modi: il primo è 

rappresentato dalla presentazione dei case study, il secondo è dato dalla categorizzazione degli 

interventi di development e di assessment ed infine sono state elaborate le tre mappe di 

posizionamento, due specifiche ed una di carattere generale. La presentazione ed analisi dei case 

study aveva l’obiettivo di identificare delle best practice a livello generale alle quali le università 

non attive o parzialmente attive potessero ispirarsi. Gli esempi riportati rappresentano università 

che hanno attivato dei percorsi creativi ed innovativi ma altresì strutturati e pervasivi in almeno una 

delle tematiche centrali nella presente tesi. La categorizzazione ha permesso di identificare, 

commentare ed analizzare le diverse tipologie di attività di assessment e development poste in 

essere. Gli interventi di sviluppo delle soft skill sono piuttosto diffusi e strutturati in quanto non 

solo vengono ripetuti ciclicamente, ma hanno altresì dei target di destinatari ben specifici, inoltre i 

learning outcome sono spesso tarati in base alle esigenze del mondo produttivo al quale i 

neolaureati tipicamente si affacciano ed infine prevedono frequentemente il meccanismo del 

feedback in ottica di miglioramento continuo. Gli interventi di assessment invece non risultano 

altrettanto diffusi e strutturati in quanto i processi di valutazione non vengono condotti 

periodicamente e non prevedono nemmeno l’utilizzo di tecniche e metodologie condivise dalla 

letteratura scientifica internazionale, inoltre i dati non vengono utilizzati né al fine di elaborare dei 

confronti longitudinali né in ottica di miglioramento dell’offerta formativa. Le mappe di 

posizionamento sono state costruite con l’obiettivo di fornire al lettore un’immediata lettura e 

comprensione della realtà italiana in quanto le università sono state collocate in base al grado di 

penetrazione ed alla varietà di strumenti di development e di assessment impiegati. Il grafico 

specifico circa le attività di sviluppo ha evidenziato l’utilizzo di un numero spesso significativo di 

metodologie, tipicamente i colloqui e le attività seminariali e di laboratorio, ma dai gradi di 

penetrazione piuttosto contenuti. La mappa relativa agli interventi di valutazione ha invece 

evidenziato una forte concentrazione di università che non solo valutano un numero esiguo di 

studenti ma che impiegano un altrettanto esiguo numero di tecniche. Il grafico complessivo ha 

infine permesso di evidenziare al lettore la situazione complessiva che caratterizza le attività di 

development e di assessment poste in essere dalle università italiane indagate: da un lato vi sono 

molti interventi in tema di sviluppo delle competenze ma dalle dimensioni ancora piuttosto 

modeste, dall’altro si rilevano delle situazioni più bilanciate rappresentate da università che hanno 

capito il ruolo delle competenze trasversali per il contesto lavorativo e quindi hanno inserito la 

trasmissione e la valutazione delle stesse tra i learning outcome dei curricola universitari al fine di 

preparare gli studenti nel determinare, in futuro, job performance eccellenti e di successo.  
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Dalla presente tesi si evince innanzitutto che l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze 

trasversali ha impatti rilevanti in una molteplicità di contesti: non solo in quello lavorativo con 

riferimento all’eccellenza della job performance ed allo sviluppo di successo della carriera ma 

anche in quello personale in termini, ad esempio, di costruzione e mantenimento delle relazioni. 

Inoltre le università possono essere considerate non solo alla stregua di fornitori d’eccellenza del 

capitale umano ed intellettuale ma anche come luogo centrale per lo sviluppo delle soft skill; da qui 

la duplice possibilità di riprogettare i percorsi di studio in ottica competency-oriented e di 

implementare attività e progetti collaterali ad hoc volti all’acquisizione ed allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Altrettanto importante è la questione della valutazione delle competenze 

trasversali attraverso la costruzione di strumenti e processi di assessment e di monitoraggio 

sistematici dei risultati ottenuti in ottica di continuous improvement. 

A livello nazionale, risulta importante ricordare che il campione indagato è composto da un 

numero piuttosto esiguo di università, la restante parte è composta da un lato da realtà delle quali 

non si ha notizia o riferimento circa eventuali attività connesse al development ed all’assessment 

delle competenze trasversali, trattasi degli atenei non rispondenti, e dall’altra da istituti che non 

svolgono né attività di sviluppo né di valutazione delle soft skill. Questi dati evidenziano come alla 

base del forte gap tra profili richiesti dal mondo produttivo e profili caratterizzanti i neolaureati vi 

sia un disinteresse diffuso nel preparare e supportare i giovani nel delicato passaggio da contesto 

accademico a mercato del lavoro attraverso la predisposizione di attività volte allo sviluppo del 

capitale umano ed intellettuale che andranno ad impattare, in futuro, sulla job performance. Gli 

istituti di high education nazionali dovrebbero rafforzare ed innovare la loro offerta in termini di 

curricola competency-based e di servizi skill-oriented a supporto di tutti gli studenti sia durante il 

percorso di studio che nelle fasi di passaggio dal mondo accademico a quello del lavoro. 

Dovrebbero riconoscere altresì il ruolo essenziale giocato dal processo di valutazione al fine di 

implementare dei percorsi di monitoraggio continui e sistematici volti alla valutazione 

dell’efficacia della formazione universitaria, intesa sia come rapporto tra obiettivi formativo-

istituzionali programmati e livello di raggiungimento degli stessi, sia come rapporto tra livello di 

soddisfazione dei neolaureati e del mondo del lavoro, derivante dal confronto tra i profili richiesti 

dal contesto produttivo ed i profili caratterizzanti i neolaureati. 

La presentazione dei risultati emersi dai molteplici studi internazionali riportati nella presente 

tesi e l’analisi critica delle evidenze derivanti dal lavoro di ricerca empirica, personalmente 

condotta, hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo inizialmente prefissato: si è fornito al 

lettore una mappatura degli interventi di development e di assessment delle competenze trasversali 

posti in essere dagli istituti di high education nazionali alla luce delle diverse esperienze 

internazionali e dei contributi offerti dalla letteratura scientifica.  
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