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 INTRODUZIONE  

 

 

La dinamicità dell‟ambiente attuale, conseguente  ai continui cambiamenti economici, sociali 

e politici avvenuti negli ultimi anni, ha portato a dover rivalutare convinzioni ormai condivise 

e diffuse, nel mercato del lavoro. Le aziende per rispondere alle esigenze di globalizzazione, 

flessibilità e innovazione, imposte dal mercato, devono puntare e individuare nuove fonti di 

vantaggio competitivo. Ecco allora che il successo delle imprese non viene più determinato 

dal possesso di capitale e  di risorse materiali, ma acquisisce un aspetto più intangibile. Il vero 

punto di forza e la primaria fonte di vantaggio competitivo per l‟azienda, è rappresentato oggi 

dal capitale umano posseduto.  

Accanto a questo cambiamento del mercato, cambiano anche le esigenze dei datori di lavoro. 

Pertanto agli individui che si affacciano nel mondo del lavoro, viene richiesto di possedere 

non solo un titolo di studio e delle conoscenze tecniche, ma diventa fondamentale  il possesso 

di competenze trasversali, ossia quegli aspetti legati alla sfera comportamentale e caratteriale 

della persona, spendibili in una molteplicità di contesti. Le competenze tipiche 

dell‟Intelligenza Emotiva e Sociale, vengono  definite come quell‟insieme di caratteristiche 

personali, causalmente correlate all‟ottenimento di una performance efficace o superiore (Bo-

yatzis 1982). Non solo, il possesso di queste competenze può anche favorire lo sviluppo per-

sonale, relazionale e lavorativo degli individui.  

Infatti  nel contesto dinamico in cui viviamo oggi, viene data sempre più importanza alla per-

sona e ai suoi sentimenti; comprendere e gestire sia le proprie emozioni, che quelle degli altri, 

diventa quindi un requisito imprescindibile per raggiungere il successo e la soddisfazione di 

vita.  

Questo elaborato si focalizza proprio sulla determinazione della capacità delle competenze 

trasversali di predire: la soddisfazione di vita, la soddisfazione e il successo soggettivo di car-

riera e il successo oggettivo di carriera. Un aspetto che è necessario sottolineare, è rappresen-

tato dal fatto che l‟ Intelligenza emotiva, sociale e cognitiva può essere continuamente svilup-

pata e appresa. Ma se i datori di lavoro richiedono che i neolaureati, al momento dell‟ingresso 

nel mondo del lavoro, per risultare più competitivi, posseggano già le competenze trasversali, 
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a chi è assegnato il compito di provvedere al loro sviluppo? Le varie iniziative istituzionali in-

ternazionali proposte dall‟ OCSE e dall‟Unione Europea, affermano che le competenze com-

portamentali, devono essere apprese e acquisite all‟interno dei percorsi di formazione acca-

demici, come avviene per le competenze specifiche. Ad oggi, qualche ente o Università che 

cerchi di attuare queste proposte esiste, ma prima di raggiungere i risultati prefissati, dove nei 

corsi di studio viene programmato e sviluppato l‟apprendimento congiunto di competenze 

tecniche e trasversali, c‟è ancora molta strada da fare.  

 

Nel primo capitolo, viene approfondito il concetto di competenza trasversale con i diversi 

contributi forniti in letteratura da McClelland, Boyatzis e Spencer e Spencer e poi viene intro-

dotto il concetto di Intelligenza Emotiva e Sociale, attraverso la descrizione  tre modelli prin-

cipali: il mixed model concettualizzato da Bar-On, l‟ability model proposto da Mayer e Salo-

vey  e il competency model formalizzato da Goleman. Vengono poi analizzati gli effetti pro-

dotti dall‟utilizzo delle competenze trasversali, nel conseguimento della performance, i quali 

possono essere : efficacia ed eccellenza, soddisfazione del cliente e vantaggio economico. In-

fine nell‟ultimo paragrafo viene descritto il Processo di Cambiamento Intenzionale concettua-

lizzato da Boyatzis, ossia un metodo attraverso il quale può essere implementato 

l‟apprendimento e lo sviluppo delle competenze.  

Nel secondo capitolo, viene approfondito lo sviluppo delle competenze nel contesto accade-

mico. Vengono individuate prima le specifiche iniziative istituzionali, internazionali e nazio-

nali, proposte per  ottenere l‟armonizzazione dei percorsi di studio e delle modalità di appren-

dimento; e poi viene approfondita la situazione italiana ancora lontana dall‟implementazione 

dei principi proposti internazionalmente. Ma soprattutto nel panorama americano, esistono 

delle best practices, che attraverso la partecipazione ad MBA, offerti da Università o enti, 

propongono lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso programmi specifici o affian-

candolo alla didattica più tradizionale. In conclusione del capitolo viene presentato un caso di 

eccellenza italiana, il del Ca‟ Foscari Competency Centre.  

Nel terzo capitolo viene riportata una verifica empirica di quanto emerso dall‟analisi della let-

teratura. Attraverso l‟analisi di un campione composto da 145 manager partecipanti ad una 

delle edizioni del programma EMBA o MBA, proposto dalla Fondazione CUOA di Vicenza, 

vengono indagate le relazioni esistenti tra Competenze Emotive, Sociali e Cognitive e Soddi-

sfazione ne di vita, Successo soggettivo e Soddisfazione di Carriera e Successo oggettivo di 

Carriera.  
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CAPITOLO 1 

 

 COMPETENZE EMOTIVE E INTELLIGENZA EMOTIVA: 

 L‟EVOLUZIONE DEI DUE CONCETTI 

 

 

1.1 Introduzione 

 In un mercato del lavoro in continuo divenire, dove i ruoli non sono più fissi ed immutabili 

nel tempo, viene cercata maggiore autonomia e flessibilità da parte dei lavoratori. Oggi non è 

più sufficiente possedere esclusivamente delle conoscenze tecniche per svolgere al meglio la 

propria mansione; infatti viene richiesto ai soggetti di essere proattivi nell‟ambiente lavorati-

vo, perché  sono loro stessi, con i loro comportamenti e le loro scelte, a determinare il loro 

successo. In ambito lavorativo, attualmente si distingue tra: hard skills ossia le conoscenze e 

competenze tecniche necessarie per compiere un determinato lavoro, e soft skills le caratteri-

stiche personali e relazionali che un individuo possiede (Robles, 2012). Le prime sono com-

petenze tecniche applicabili ad uno specifico tipo di mansione o attività, mentre le seconde 

sono applicabili ad un livello più ampio, in tutti i tipi di attività e relazioni, ed è per questo 

motivo che vengono anche chiamate competenze trasversali (Robles, 2012). Questi due tipi di 

competenze però non contribuiscono alla stessa maniera a determinare una performance di 

successo. Infatti viene evidenziato, da studi simili condotti da autori differenti, che il successo 

a lungo termine nel lavoro dipende per il 75-85 % dalle capacità individuali e per il 25-15 % 

da capacità tecniche (Robles, 2012). Robles, grazie alle ricerche condotte su un campione di 

dirigenti aziendali, nel 2012 arriva a elencare le 10 competenze soft considerate necessarie al 

momento di valutare una nuova assunzione; in ordine di importanza sono: integrità, comuni-

cazione, cortesia, responsabilità, capacità relazionali, atteggiamento positivo, professionalità, 

flessibilità, lavoro in team e etica nel lavoro. Ecco allora che la componente più profonda 

dell‟individuo prende il sopravvento sulla parte più razionale e di conoscenza, e sarà questa a 

determinare il successo nella vita di una persona. Quindi diventa fondamentale possedere un 

tipo di intelligenza diversa da quella cognitiva che viene denominata Intelligenza Emotiva,  
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 all‟interno della quale vengono comprese le capacità di: comprendere le proprie emozioni e 

quelle degli altri, saperle gestire, essere motivati nel raggiungere gli obiettivi. A parità di quo-

ziente intellettivo, è il possesso di competenze emotive che permette il raggiungimento di una 

performance efficace e superiore. Anche le indagini condotte a livello internazionale dall‟ Or-

ganisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
1
 evidenziano come, in se-

guito alla recente crisi economica e al conseguente innalzamento dei tassi di disoccupazione 

giovanile, ancora troppi laureati, anche al termine del percorso di studi, non siano pronti e ben 

preparati all‟ingresso nel mercato del lavoro (OECD, 2015). Si pone l‟attenzione sul fatto che 

i datori di lavoro siano sempre più alla ricerca di lavoratori non solo capaci nelle abilità tecni-

che e professionali, ma ritengano fortemente necessarie anche quelle competenze definite 

“soft” e quindi appartenenti alla sfera personale e caratteriale dell‟individuo, come possono 

essere la capacità di risolvere problemi, di lavorare e comunicare bene in gruppo e di gestire 

lo stress. La mancanza di competenze emotive e sociali negli individui, crea ostacoli 

all‟occupazione, perché quest‟ultima dipende dalle competenze e quindi dal contributo che i 

giovani apportano al mercato (Heckman, Kantz, 2013). Dunque ci si accorge che la sfida cru-

ciale per rafforzare l‟occupabilità giovanile, diventa quella di adattare i sistemi di istruzione 

alle esigenze del mercato, perché è proprio durante la formazione che i giovani devono ap-

prendere e sviluppare questo tipo di competenze e non solo quelle tecniche (OECD, 2015). Le 

competenze sociali ed emotive sono trasversali in quanto sono di natura generale e di pert i-

nenza a tutti i tipi di occupazione; e la loro interazione con le competenze di tipo cognitivo, 

permette di raggiungere il successo nella vita professionale e privata. Nel rapporto stilato 

dall‟OECD nel 2015 viene mostrato come ad oggi la maggior parte dei paesi appartenenti 

all‟Organizzazione, presenti ancora delle lacune o delle difficoltà nello sviluppare tutte le di-

mensioni necessarie a favorire l‟occupazione giovanile, ne sono un esempio Italia e Spagna, 

mentre sarebbe doveroso un approccio coerente in tutti gli ambiti, come avviene in Finlandia 

e Olanda (OECD, 2015). Da questi riscontri si evince l‟importanza riconosciuta a livello in-

ternazionale delle competenze comportamentali e di come un loro buon utilizzo possa favorire 

l‟innovazione, la produttività e la crescita economica di un paese.   

                                                             
1L‟OECD è un‟organizzazione internazionale che svolge studi economici su paesi sviluppati, che ne sono i 

membri.  Attualmente i paesi sono 34: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, 

Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica 

Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.  

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 
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Anche a livello nazionale viene riconosciuta l‟importanza delle soft skills nel conseguire per-

formance superiori, infatti un‟indagine condotta ogni anno, in Italia e all‟interno di tutti i set-

tori economici, attraverso il sistema informativo Excelsior
2
, evidenzia le esigenze che hanno 

le aziende nei confronti dei laureati. L‟ambiente turbolento in cui si trovano ad operare oggi le 

imprese, richiede ai lavoratori di avere conoscenza di competenze tecniche ma soprattutto di 

competenze comportamentali legate a caratteristiche attitudinali e personali. Le soft skills so-

no diventate un requisito fondamentale, tanto da rappresentare una possibilità in più di trovare 

un impiego (Unioncamere, 2015). Il rapporto Excelsior, tra i vari aspetti, indaga anche su 

quanto il possesso di competenze trasversali sia ritenuto più importante dalle imprese, rispetto 

al possesso di competenze tecniche attinenti alla professione che i futuri assunti andranno a 

svolgere. I risultati per l‟anno 2015 evidenziano che per il 78,2% dei casi viene attribuita la 

stessa importanza ai due tipi di competenze, per il 7,8% dei datori di lavoro le competenze 

comportamentali sono ritenute più importanti delle competenze tecniche, mentre per il 13,2% 

dei casi vale il contrario. Quindi quasi l‟86% delle imprese ritiene che le competenze compor-

tamentali siano valutabili allo stesso livello o addirittura ad un livello superiore, di quello as-

sunto dalle competenze specifiche (Unioncamere, 2015). Non tutte le competenze trasversali 

però hanno la stessa importanza, in quanto integrandosi con quelle tecniche, dipendono dalle 

specifiche professioni. A livello generale la competenza più importante viene rappresentata 

dalla capacità di lavorare in gruppo , fondamentale per il 36% delle assunzioni. Seguono: atti-

tudine alla flessibilità e all‟adattamento (33,2%) , lavoro in autonomia (30,5%), capacità co-

municativa (30,5%), risoluzione di problemi (24,6%), pianificazione e ordinazione (12,2%), 

intraprendenza e creatività (11,1%), sostenibilità ambientale (8,6%) (Unioncamere, 2015).                                                    

In questo capitolo vengono definiti i concetti di soft skills e Intelligenza Emotiva e Sociale, le 

loro origini, le loro classificazioni , le loro teorie, le modalità di sviluppo e apprendimento. 

Nel dettaglio, nel paragrafo 1.2 viene approfondito il concetto di competenza, le varie defini-

zioni e differenze proposte dalla letteratura; vengono proposti i contributi forniti da McClel-

land, Boyatzis e Spencer e Spencer, i quali mettono in discussione le misure di valutazione 

dell‟intelligenza utilizzate fino ad allora e sottolineano come siano invece gli aspetti tipici del 

carattere e della personalità di un individuo a determinare il successo. Nel paragrafo 1.3 viene 

introdotto il concetto di Intelligenza emotiva e sociale; vengono descritti i tre modelli princi-

pali di EI, che si differenziano per come definiscono e misurano l‟Emotional Intelligence: il 

                                                             
2
 Il rapporto informativo Excelsior, è un’indagine condotta ogni anno in Italia, dove vengono intervistate circa  

100000 imprese, per conoscere in modo analitico il fabbisogno di occupazione per l’anno in corso e le principali 
figure professionali richieste. 
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mixed model concettualizzato da Bar-On, identifica l‟EI come una combinazione di abilità 

cognitive e tratti della personalità e come strumento di misurazione utilizza il quoziente Emo-

tivo (EQ-i); l‟ability model proposto da Mayer e Salovey definisce l‟EI come un insieme di 

capacità cognitive (percepire, comprendere e gestire le emozioni, integrandole nel pensiero) e 

le valuta attraverso il MESCIT che viene visto come uno strumento di performance; il compe-

tency model ideato da Goleman, spiega l‟EI come una serie di competenze personali e inter-

personali intese come capacità apprese, che devono essere sviluppati per raggiungere presta-

zioni elevate, misurate attraverso uno strumento definito a “360 gradi”, denominato ESCI. 

Nel paragrafo 1.4 viene analizzato l‟impatto delle competenze emotive e sociali nella perfor-

mance con effetti quali: efficacia ed eccellenza, soddisfazione del cliente e vantaggio econo-

mico. Infine nell‟ultimo paragrafo viene descritto il Processo di Cambiamento Intenzionale 

concettualizzato da Boyatzis, che consente di capire come si sviluppa nella pratica 

l‟Intelligenza Emotiva attraverso un processo di rinnovo e di sviluppo degli aspetti legati alla 

personalità. 

 

1.2 Le competenze comportamentali: nascita e sviluppo  

Come già sottolineato nell‟introduzione, questo elaborato ha l‟intento di spiegare il motivo 

per cui le competenze trasversali hanno assunto, e stanno assumendo ancora oggi, una  sem-

pre maggior rilevanza, nel determinare quelle performance che vengono definite come eccel-

lenti; e quali sono nello specifico le competenze attivate per raggiungere tale obiettivo.                                                                              

Per fare questo però, è necessario distinguere le competenze professionali, intese come 

quell‟insieme di conoscenze e abilità tecniche specifiche di una determinata mansione, da 

quelle comportamentali, ossia quelle caratteristiche intrinseche e tipiche della personalità di 

ogni individuo. Le prime vengono acquisite durante i percorsi di formazione, attraverso 

l‟esperienza, e sono specifiche del saper fare la mansione che il lavoratore si trova a svolgere, 

quindi sono relative ad un determinato contesto lavorativo; mentre le seconde dipendendo 

dall‟individuo stesso, possono essere trasferite in ogni ambito in cui egli si trova ad operare, 

che può essere sia lavorativo che inerente alla vita privata, e proprio per questo vengono de-

nominate anche competenze trasversali. Tra questi due tipi di competenze sussiste una rela-

zione: le competenze professionali sono la premessa necessaria per svolgere una certa man-

sione, ma non sufficiente per ottenere una best performance; che sarà caratterizzata infatti 

dall‟utilizzo delle competenze comportamentali (Costa,Gianecchini 2013). Nella disciplina 
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delle competenze, come già è stato accennato nell‟introduzione di questo capitolo, è solito 

denominare le competenze professionali hard skills e quelle comportamentali soft skills speci-

ficando che le prime possono essere definite e misurate, mentre le seconde rappresentano un 

aspetto intangibile e quindi difficile da misurare (Robles, 2012). Si evidenzia come alcuni au-

tori (Woodruffe,1992; Spande,1994; Bognanno,1993) siano soliti fare una distinzione anche 

tra il termine competence e quello di competency ; riferendo il primo agli aspetti funzionali 

della mansione e il secondo alle competenze comportamentali. Solo le performance di succes-

so possiedono dei comportamenti che possono essere tramutati in competenze, diventando co-

sì competency. (Camuffo, 1996; Solari e Zanon,2001; Gerli 2002). Una distinzione di natura 

più recente che qualche studioso fa, è quella tra il concetto di competence e competences. Zeer 

(2005) definisce con il primo le abilità, le esperienze e la capacità di mobilitare conoscenze in 

contesti sociali e professionali mentre con il secondo termine intende un insieme generalizza-

to di azioni, atte al fine di ottenere una performance produttiva in situazioni professionali 

(Gakova, Nikitina, 2014). Diversamente Khutorskoy (2011), descrive con il primo concetto 

l‟insieme di qualità, conoscenze e competenze, che sono interconnesse all‟interno 

dell‟individuo e determinanti una performance superiore; il secondo concetto sta ad indicare 

invece le competenze incluse nella personalità del soggetto, il rapporto che ha con que-

ste,come le gestisce e come le utilizza con gli altri (Gakova, Nikitina, 2014).                                                                     

Il primo tentativo di definire il concetto di competenza trasversale è stato attribuito a White 

(1959), e con questo termine egli descrive quelle caratteristiche proprie della personalità che 

permettono di delineare le differenze tra performance. L‟interesse per il tema delle competen-

ze però prende avvio con gli studi di McClelland (1973) e in particolare con la pubblicazione 

del suo articolo „Testing for Competence rather than Intelligence‟. Qui l‟ autore mette in di-

scussione le misure di valutazione utilizzate fino a quel momento (ad esempio il Test sul 

Quoziente Intellettivo o i rendimenti scolastici), in quanto non in grado di prevedere la qualità 

delle performance e il successo nella vita, ma comincia a focalizzarsi su altri elementi (Co-

sta,Gianecchini 2013). Prende sempre più piede la convinzione che nel mondo del lavoro non 

basta più avere un Quoziente Intellettivo ben sviluppato, possedere competenze professionali 

e specifiche per raggiungere una performance migliore (Nien, Hung 2013). Infatti, è opportu-

no sottolineare come questo tipo di competenze cognitive siano una componente relativamen-

te fissa nel tempo, che si modifica in modo quasi impercettibile soltanto nei primi anni di vita 

di un individuo e quindi non può essere incrementa con l‟apprendimento e la formazione 

(Blank, 2008). Gardner (1983) fa un passo avanti rispetto a McClelland; dimostra innanzitutto 



| 13 

 

i limiti del Test sul Quoziente intellettivo, in quanto prende in considerazione solo una parte 

della performance realizzata da un individuo, e inoltre osserva che i risultati ottenuti sono 

spesso viziati da pregiudizi nei confronti delle donne e dell‟appartenenza al ceto sociale. In 

seguito però evidenzia come insieme al Quoziente Intellettivo, debbano essere prese in consi-

derazione anche altre capacità innate negli individui. Egli afferma che non esiste un unico tipo 

di intelligenza che porti all‟ottenimento di una performance superiore ma individua sette tipi 

fondamentali di intelligenza, che operano indipendentemente l‟una dall‟altra. Gardner con-

ferma così l‟esistenza di una teoria sull‟ intelligenza „multipla‟ (Goleman,1997), la quale si 

focalizza su qualità della persona che permettono di emergere, nei vari contesti in cui questa, 

si trova ad operare. Infatti Cherniss (2000), dopo aver analizzato alcuni studi, riporta che la 

varianza della performance viene spiegata dal Quoziente intellettivo solo per un intervallo che 

va dal 4% al 25%; quindi descrive solo una parte delle reali prestazioni conseguite.                                                                      

McClleland per individuare le determinanti del successo, attraverso l‟analisi empirica, con-

fronta persone che hanno ottenuto prestazioni elevate ed efficaci, con altre che invece, hanno 

raggiunto la soglia minima di sufficienza necessaria per non essere licenziate. Egli attraverso 

uno studio effettuato su un campione composto da giovani diplomatici americani, e analizzato 

utilizzando la tecnica della BEI (Behavioural Event Interview), si accorge che le caratterist i-

che predominanti, che permettevano ai diplomatici eccellenti di spiccare rispetto agli altri, e-

rano fattori legati ai loro comportamenti e alla loro personalità. Così la competenza viene de-

finita come “un aspetto personale o un insieme di attitudini che conduce a prestazioni lavora-

tive e professionali più efficaci o comunque superiori” (McClelland, 1973) e quindi è descrit-

ta come un‟abilità che crea del valore aggiunto alla performance, soprattutto in termini eco-

nomici, rispetto alla mera esecuzione che un individuo fa del proprio lavoro.  

Un contributo successivo è quello apportato da Boyatzis che in uno dei suoi primi lavori defi-

nisce una competenza “una caratteristica di fondo (interiore) che si traduce in una perfor-

mance efficace o superiore sul lavoro” (Boyatzis, 1982). Egli sostiene che la competenza 

possa presentarsi a tre livelli:                                                                                            

 i. a livello della motivazione, ossia come un interesse o un bisogno che guida i comportamen-

ti; e a livello di tratto, inteso come il modo in cui una persona reagisce agli stimoli;                                            

ii. il livello dell‟immagine di sé, che è il modo in cui un individuo percepisce se stesso; e il li-

vello del ruolo sociale, ossia come si pone quando è in pubblico;  
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 iii. il livello della skill, intesa come una capacità operativa o il saper fare qualcosa.               

Inoltre Boyatzis distingue le competenze in: competenze di soglia e competenze distintive. Le 

prime sono quell‟insieme di conoscenze/esperienze necessarie per svolgere un lavoro; mentre 

le seconde sono quelle che consentono il raggiungimento di una performance superiore (Bo-

yatzis, 1982).                                                                                   

Il raggiungimento di una performance efficace richiede che alla base, siano attuate delle azio-

ni specifiche e intenzionali al raggiungimento di tale obbiettivo e non legate da un rapporto di 

casualità. Per enfatizzare questo aspetto, Boyatzis propone un‟ulteriore definizione di compe-

tenza dove viene descritta come “una capacità o abilità costituita da un insieme di diversi, 

ma tra loro collegati, comportamenti organizzativi che ruotano attorno ad un unico costrutto 

che viene chiamato intento” (Boyatzis, 2009). Quindi i comportamenti vengono assimilati a 

manifestazioni alternate dell‟intento, a seconda delle situazioni e dei momenti in cui si verifi-

cano. Questo vuole evidenziare il fatto che le competenze vengono espresse attraverso un vo-

lere e con intenzione da parte dell‟individuo stesso, ossia l‟intento, e quindi non si manifesta-

no per caso. La manifestazione delle competenze richiede entrambe le cose: l‟azione, rappre-

sentata dalla presenza di un insieme di comportamenti alternati a seconda della situazione, ma 

anche la deduzione di questi comportamenti dall‟intento (Boyatzis, 2009). Per trasformare i 

comportamenti effettivamente osservati in competenze, Boyatzis (2009) nelle sue ricerche, 

struttura un dizionario nel quale vengono ricomprese 21 competenze raggruppate a loro volta 

in tre cluster. Deve esserci una teoria della performance alla base del concetto di competenza 

(Figura 1.1). La teoria utilizzata è la Basic Contingency Theory che evidenzia le condizioni 

sotto le quali è possibile trovare una performance superiore. Le abilità di una persona sono 

rappresentate dalle sue competenze, dalle sue conoscenze, dai suoi valori, dai suoi interessi, 

dalla sua vision; le richieste del mercato si riflettono nelle mansioni da eseguire e negli incari-

chi da ricoprire; mentre l‟ambiente organizzativo è dato dagli aspetti economici, culturali, po-

litici e sociali e che rivestono un ruolo importante nella manifestazione delle competenze 

(Boyatzis, 2009). 

Con riferimento alla performance del singolo individuo, Boyatzis ci viene in aiuto identifi-

cando i tre fattori che concatenati, permettono di raggiungere una prestazione lavorativa supe-

riore: le competenze individuali, le richieste del mercato e il contesto organizzativo (Boyatzis, 

1982).Le abilità individuali vengono descritte come le capacità, le conoscenze, i valori, gli in-

teressi e la vision di una persona e sono costituite dalla combinazione di : motivazioni e tratti, 

immagine di sé e immagine sociale, abilità e conoscenze. Le richieste del mercato o di lavoro 
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rivelano quello che l‟individuo si aspetta di dover fare e include le mansioni, i ruoli, i compiti, 

gli incarichi. L‟ambiente organizzativo mostra come le persone rispondono all‟organizzazione 

in cui si trovano ad operare quindi alla missione,alle procedure, alle politiche e alla cultura a-

ziendale ed è dato dagli aspetti economici, culturali, politici e sociali, che rivestono un ruolo 

importante nella manifestazione delle competenze (Boyatzis 2009). Una prestazione efficace e 

superiore viene definita da Boyatzis come il raggiungimento, attraverso azioni mirate e coe-

renti con le politiche e le condizioni del contesto organizzativo, di specifici risultati prefissati 

dall‟azienda. Una prestazione eccellente si realizza quando le abilità di una persona sono in 

linea con le richieste del mercato e con l‟ambiente organizzativo (Boyatzis, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 : Basic Contingency Theory (FONTE: Boyatzis, 2009) 
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 Un approfondimento in chiave operativa ai contributi di Boyatzis e McClelland, viene offerto 

da Spencer & Spencer, i quali definiscono la competenza come “una caratteristica intrinseca 

individuale che è casualmente collegata a una performance efficace o superiore, in una man-

sione o in una situazione, e che è misurata sulla base di un criterio prestabili-

to”(Spencer&Spencer,1993). Viene sottolineato il fatto di come sia la competenza a causare 

un comportamento che a sua volta permette di raggiungere determinate performance, quindi 

riveste il ruolo di elemento predittivo. A questo non viene posto nessun limite o differenza, 

infatti le competenze emotive e sociali non dipendono né dalla cultura, né dal paese di prove-

nienza dell‟individuo che le manifesta (Spencer&Spencer,1993). Anche Spencer & Spencer 

individuano cinque modalità, simili ai livelli identificati da Boyatzis, attraverso le quali pos-

sono manifestarsi le competenze:                                        

i. motivazioni: intese come i desideri e le spinte interiori che attivano il comportamento di un     

soggetto per raggiungere certi obiettivi;                                                                                    

ii. tratti: sono le caratteristiche fisiche e i modi di reagire a determinate situazioni;                                                                                       

iii. immagine di sé: è il modo in cui un individuo percepisce la sua persona e i suoi valori;                                                                                 

iv. conoscenza di discipline o argomenti specifici: è la capacità di reperire informazioni;                                                 

v. skill: ossia la capacità di svolgere un determinato compito.   

                                

In particolare riproducono questo concetto attraverso la rappresentazione grafica di un iceberg 

(Figura 1.2 ) dove la parte emersa coincide con le competenze che appaiono in superficie, fa-

cili da osservare e da sviluppare ossia skill e conoscenze; mentre la parte sommersa è costitui-

ta da immagine di sé, valori, tratti e motivazione ossia caratteristiche proprie della persona, 

difficili da sviluppare e individuare, ma che rappresentano i fattori in grado di portare al rag-

giungimento di una performance superiore (HayGroup, 2003).  

Nell‟ambito delle risorse umane, l‟ottica di Spencer & Spencer risulta essere quasi indispen-

sabile infatti evidenzia come in fase di selezione del personale, sia utile scegliere il candidato 

in base alle peculiarità appartenenti alla sfera più profonda della sua personalità. Questo per-

ché, nel caso in cui fosse necessario sviluppare altre caratteristiche, le skill e le conoscenze 

richiederebbero un sacrificio meno dispendioso sia in termini economici, sia in termini di ap-

prendimento (Spencer&Spencer,1993).  
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Figura 1.2: Modello ad iceberg (FONTE: Spencer e Spencer, 1993) 

 

Questi autori effettuano anche una classificazione molto importante in materia di competenze 

riferite alla performance, distinguendole in distintive e di soglia. Le prime sono quelle caratte-

ristiche che permettono di distinguere le performance superiori, ossia quelle con una devia-

zione standard al di sopra della media rispetto alle performance mediocri; mentre le seconde 

sono quelle competenze essenziali che un individuo utilizza nella mansione che si trova a ri-

coprire, per raggiungere un livello minimo di efficacia. Spencer & Spencer fanno un ulteriore 

passo avanti, infatti, sostengono che affinché il possesso di una competenza conduca al con-

seguimento di una prestazione superiore; è necessario che l‟ambiente organizzativo in cui il 

soggetto opera, sia coerente con i comportamenti che egli deve attivare (Boyatzis, 2009). Svi-

luppando il contributo di Boyatzis, anche Spencer & Spencer elaborano un dizionario costitui-

to da 20 competenze riunite in 6 cluster: competenze di realizzazione e operative; competenze 

di assistenza e servizio; competenze di influenza; competenze manageriali; competenze co-

gnitive; competenze di efficacia personale. Rispetto al dizionario di Boyatzis che appare più 

semplice, quello di Spencer & Spencer non si ferma alla sola osservazione dei comportamenti 

manifestati ma analizza anche gli aspetti più profondi della personalità come l‟immagine di 

sé, la motivazione e i tratti.   

Le competenze emotive e sociali vengono spesso associate al successo ottenuto nel campo la-

vorativo (Goleman, 2000; Abraham, 2006). È necessario specificare che una visione condivi-

sa da più autori, su quali siano le competenze sottostanti al raggiungimento di una performan-
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ce superiore, esiste. Questi autori (Boyatzis,1982; Kotter,1982; Campbell et al.,1970; 

Spencer&Spencer,1993; Goleman, 2000) identificano tre macro categorie di competenze (Bo-

yatzis, 2008; Boyatzis, Ratti, 2009) :              

 Competenze di intelligenza cognitiva ossia riguardanti la capacità di pensare e analiz-

zare le informazioni o le situazioni, che portano al conseguimento di prestazioni effi-

caci e superiori (ad esempio il pensiero sistematico o il riconoscimento di schemi); 

 Competenze di intelligenza emotiva si riferiscono alla capacità di riconoscere, com-

prendere e utilizzare le proprie emozioni che portano al conseguimento di prestazioni 

efficaci e superiori (come la consapevolezza emotiva, l‟autocontrollo, l‟adattabilità); 

 Competenze di intelligenza sociale sono attribuite alla capacità di riconoscere, capire e 

sfruttare le informazioni emotive altrui che portano al conseguimento di prestazioni  

efficaci e superiori (ad esempio la consapevolezza organizzativa e l‟empatia).                             

Secondo Boyatzis (2008), due di queste categorie prendono origine dal concetto di Intelligen-

za Emotiva che viene vista come una chiave di accesso sia al successo professionale che a 

quello personale (Goleman, 1995; Canboy et al. 2012). Infatti le competenze emotive sono 

spesso associate al successo nell‟ambiente lavorativo e acquistano un peso ancora maggiore, 

per gli individui che rivestono un ruolo di leadership (Goleman, 2000; Goleman, Boyatzis, 

McKee, 2002; Rosete, Ciarrochi, 2005; Abraham, 2006). Boyatzis con il termine „Leader Ri-

sonante‟ identifica quei soggetti che sono empatici, capaci di capire le persone, consapevoli di 

comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui, e in grado di fare di quest‟ultime, 

dei potenti fattori capaci di influenzare la performance (Boyatzis, McKee, 2005).                                         

È stato analizzato, anche empiricamente, l‟impatto che hanno le competenze trasversali in 

termini di performance, e in molti studi è stata evidenziata un correlazione positiva tra i due 

fattori (Goleman, 2000; Cherniss et al., 2006). Le competenze relative all‟Emotional 

Intelligence derivano induttivamente dalla performance (Boyatzis, 2009). Uno studio di 

McClelland (1996) mette in evidenza l‟esistenza di una relazione anche tra competenze e ri-

sultati economici; infatti i soggetti che entrano in possesso di competenze emotive discrimi-

nanti, ottengono anche un miglioramento della performance in termini economici (Goleman, 

2004).  

Questi studi, essendo stati condotti in diversi settori e utilizzando le diverse tecniche di misu-

re, proprie delle teorie dell‟emotional intelligence (che verranno descritte approfonditamente 

nel paragrafo successivo), acquisiscono una valenza trasversale che evidenzia l‟influenza del-

le competenze emotive nel determinare una performance di successo. Quindi le competenze 
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sono i mezzi necessari anche per raggiungere gli obiettivi di business, ma questo fa 

dell‟intelligenza emotiva, un comportamento potenzialmente non etico. Ecco allora che oggi 

sta prendendo sempre più piede l‟idea di sviluppare, insieme alle competenze emotive, anche 

delle competenze etiche che riescano a moderare quei comportamenti troppo indirizzati al so-

lo raggiungimento di un risultato economico (Segon, Booth, 2015). 

 

1.3 L’intelligenza emotiva : teorie e strumenti di misurazione  

La letteratura evidenzia come l‟Emotional Intelligence sia stata in passato materia molto di-

battuta e sia ancora oggi oggetto di ricerca. Esiste, in qualche modo, un collegamento tra in-

telligenza emotiva e competenze: gli studi inerenti alla prima possono rappresentare per certi 

versi, un approfondimento o un diverso approccio allo studio delle seconde. Con l‟affermarsi 

della convinzione che gli aspetti cognitivi spieghino solo una parte della performance e dei ri-

sultati ottenuti, le emozioni acquistano una posizione predominate nel contribuire a caratteriz-

zare la vita e il comportamento dell‟essere umano, e questo idea comincia a diffondersi nelle 

più svariate discipline: dalla psicologia, alla medicina, alle scienze neurologiche, alla filosofia 

fino a raggiungere anche l‟economia (Seal, Boyatzis, Bailey, 2006). 

Lo psicologo E.I. Thorndike nel 1920, fu il primo ad attribuire un significato al concetto di in-

telligenza emotiva
3
 definendola come la capacità, utilizzata da uomini e donne, ragazzi e ra-

gazze, di agire con saggezza nelle relazioni umane (Thorndike, 1920). La sua ricerca però non 

si ferma qui, e in seguito l‟autore arriva a concludere che l‟intelligenza sociale è, o un insieme 

complesso di capacità differenti oppure un insieme formato da un gran numero di abitudini 

sociali e attitudini specifiche (Cherniss, Goleman, 2001). Negli anni successivi si perde un po‟ 

l‟interesse per questa materia che viene ripreso a partire dagli anni ‟80 del secolo scorso con il 

pensiero di Gardner, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. L‟autore all‟interno delle 

sette tipologie di intelligenza
4
 che ha identificato, ne distingue due appartenenti alla sfera per-

sonale che però definisce nel dettaglio solo dieci anni dopo la sua prima pubblicazione. L‟ in-

telligenza interpersonale (gestione delle relazioni) è la capacità di comprendere gli altri e i lo-

ro comportamenti, le loro motivazioni e nello stesso tempo, scoprire un modo appropriato e 

cooperativo di interagire con loro ; mentre l‟intelligenza intrapersonale (gestione di sé) è vista 

                                                             
3 Thorndike individua l‟esistenza di tre tipi distinti di intelligenza: astratta, meccanica e sociale. 
4 Nel dettaglio i sette tipi di intelligenza identificati da Gardner (1983) sono: linguistica; logica; musicale; cine-

stesica; visivo spaziale; interpersonale e intrapersonale.  
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come la capacità di comprendere se stessi e i propri sentimenti, utilizzando questi in modo ef-

ficace come guida nella vita (Gardner 1993, cit. Goleman 1997). Questa distinzione si è rive-

lata fondamentale sia per riprendere e supportare l‟ orientamento precedente sviluppato da 

Thorndike, sia per costituire una base per le nuove teorie 

È fondamentale sottolineare come gli argomenti che verranno trattati in questo paragrafo, e 

quindi l‟ Emotional Intelligence e le relative teorie, rappresentino un oggetto di ricerca relat i-

vamente nuovo e proprio per questo motivo non esiste ancora una definizione univoca e con-

divisa sull‟argomento. L‟esistenza di diversi approcci e teorie però non deve essere visto co-

me una carenza della materia ma anzi sta ad indicare l‟interesse vivo della ricerca.                           

Vengono ora presentate nel dettaglio, le tre teorie e i corrispondenti approcci allo studio 

dell‟intelligenza emotiva :     

 Il modello di Bar-On e l‟approccio psicologico    

 il modello di Mayer e Salovey e l‟approccio cognitivo   

 il modello di Goleman e l‟approccio comportamentale.                         

Questi tre modelli però possono essere distinti in Mental Ability model e Mixed model. Fanno 

parte del primo gruppo quei modelli che identificano l‟Intelligenza Emotiva come una intelli-

genza pura, rappresentata da un insieme di capacità cognitive che vengono coinvolte dalle 

emozioni. Vengono messe in evidenza le interazioni tra emozioni e pensiero e per misurare 

l‟EI, utilizza delle scale di performance dove al soggetto viene richiesto di risolvere dei pro-

blemi di tipo emotivo. In questi modelli vengono valutati quattro aspetti: riconoscimento, 

comprensione, utilizzo e gestione delle emozioni. Rientra in questa tipologia, il modello di 

Mayer e Salovey. Il secondo gruppo considera l‟Intelligenza emotiva sempre come la capacità 

di identificare, assimilare, comprendere e monitorare le emozioni, ma insieme vengono consi-

derati anche tratti della personalità che possono essere l‟empatia, l‟ottimismo, la tolleranza 

dello stress (Zeidner, Matthews, Roberts, 2009). L‟EI in questo caso, viene misurata attraver-

so dei self-report, dove il soggetto esprime un giudizio su una serie di affermazioni che gli 

vengono proposte sotto forma di questionario. Questa categoria di modelli comprende sia il 

modello di Bar-On che quello di Goleman.  
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Il modello di Bar-On 

Lo psicologo Revenue Bar-On apporta delle importanti novità: innanzitutto sviluppa i test sul 

benessere psicologico, creando il concetto di „Quoziente Emotivo‟ (Bar-On, 1997) ; e fonda il 

significato di „intelligenza emotiva-sociale‟ (ESI) , all‟interno di un unico termine. L‟ESI vie-

ne definita come un insieme di competenze, abilità e facilitatori, emotivi e sociali, le quali de-

terminano effettivamente come un soggetto comprende ed esprime sé stesso, come capisce e     

si relaziona con gli altri in modo efficace e come reagisce nelle situazioni quotidiane che si 

presentano attorno a sé (Bar-On, 2006). L‟ ESI consente alle persone di prendere decisioni e 

giudicare le situazioni attraverso valutazioni realistiche, permettendo così ad esse di gestire il 

cambiamento sia a livello personale che sociale (Bar-On, 2006). L‟ESI combina 

l‟elaborazione e l‟utilizzo di aspetti cognitivi - emozionali, con i tratti della personalità e 

quindi ottimismo e motivazione, facendoli diventare componenti fondamentali per il raggiun-

gimento del benessere psicofisico. Bar-On ritiene che le potenzialità di successo 

dell‟individuo, siano determinate in egual misura dalla componente emotiva e dalla compo-

nente cognitiva (Bar-On, 2006). L‟autore integra la stessa terminologia già utilizzata da Gar-

dner, distinguendo l‟intelligenza emotiva a livello interpersonale che viene vista come la ca-

pacità di riconoscere le emozioni, i sentimenti e i bisogni altrui, e di creare delle relazioni con 

loro; e a livello intrapersonale, che viene intesa come la capacità di capire sé stessi, i propri 

punti di forza e di debolezza e i propri sentimenti (Bar-On, 2006). Nello specifico, questo 

modello, individua 15 abilità che vengono raggruppate in cinque cluster (Bar-On, 2006; Seal, 

Boyatzis, Bailey,2006) :  

i. Intrapersonale ossia le capacità di comprendere le emozioni, nonché di espri-

mere i nostri sentimenti e noi stessi e comprende: consapevolezza di sé, affer-

mazione di sé, autostima, auto realizzazione, indipendenza;  

ii. Interpersonale sono le capacità di comprendere i sentimenti degli altri e rela-

zionarsi con le persone, comprende: relazioni interpersonali, responsabilità so-

ciali, empatia; 

iii. Adattabilità considera le capacità di gestire il cambiamento e risolvere i pro-

blemi di natura intrapersonale e interpersonale, comprende: problem solving, 

comprensione della realtà, flessibilità;  

iv. Gestione dello stress sono le capacità di gestire e controllare le nostre emozioni 

in modo da lavorare per noi e non contro di noi, comprende: tolleranza dello 

stress, controllo dei propri impulsi; 
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v. Umore generale ossia la capacità di generare un umore positivo e essere moti-

vato, comprende: felicità, ottimismo.  

Bar-On sviluppa un indice di valutazione, chiamato EQ-i (Emotional Quotient Inventory) in 

grado di cogliere i comportamenti legati all‟Intelligenza Emotiva. L‟EQ-i si basa su dei que-

stionari autovalutativi, composti da 133 item presentati sottoforma di affermazioni e volti ad 

indagare la presenza delle 15 componenti dell‟Emotional Intelligence, individuate da Bar-On. 

Il soggetto intervistato, deve esprimere un giudizio compreso in una scala valutativa che va da 

1 a 5; la risposta assumerà valore 1 quando quell‟individuo sa di non adottare mai quel deter-

minato comportamento, 5 quando invece riconosce un atteggiamento che utilizza molto spes-

so (Bar- On, 2006). Il risultato fornito dal test, è in grado di valutare sia la presenza comples-

siva che quella relativa, ad ognuna delle 5 categorie di raggruppamento individuate da Bar-

On. Viene definito da molti autori come uno strumento misto, in quanto è in grado di include-

re al suo interno sia competenze emotive e sociali, sia tratti della personalità (Fernandez, E-

xtremera, 2006). Proprio per questo, è uno dei metodi di valutazione maggiormente utilizzato 

anche perché facile da somministrare agli intervistati ed è intuitivo durante la sua compilazio-

ne. L‟EQ-i presenta anche dei limiti in quanto i metodi di autovalutazione mancano di affida-

bilità , poiché non prevedendo l‟intervento di altri valutatori, non possono essere considerati 

una misura di performance (Conte, 2005); e inoltre quello che prima è stato descritto come un 

suo punto di forza, ossia la presenza concomitante di componenti dell‟intelligenza emotiva e 

di aspetti della personalità, si rivela in realtà un limite a cui non si è ancora trovata una solu-

zione (Zeidner, Matthews, Roberts, 2009). Questo strumento di valutazione dell‟ Intelligenza 

Emotiva, nonostante successive modifiche e validazioni da parte dello stesso Bar-On, risulta 

comunque ad essere una misura vaga ed ambigua (Zeidner, Matthews, Roberts, 2009).                   

 

Il modello di Mayer e Salovey 

Secondo questo approccio, l‟intelligenza emotiva si sviluppa dalle emozioni e viene conside-

rata come una vera e propria forma di intelligenza, proprio perché è rappresentata da una serie 

di abilità mentali, quindi è presente un‟interazione tra aspetti emotivi e cognitivi, senza il co-

involgimento di aspetti della personalità (Mayer, Salovey, Caruso, 2008). Infatti Mayer e Sa-

lovey la definiscono come un sottoinsieme dell‟intelligenza sociale che riguarda la capacità di 

monitorare le emozioni e i sentimenti, propri e altrui, di riconoscerli e di utilizzare queste in-

formazioni per guidare i pensieri e le azioni (Salovey, Mayer, 1990; Seal, Boyatzis, Bailey, 
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2006). In seguito gli autori rivedono la definizione di intelligenza emotiva, descrivendola co-

me l‟abilità di capire ed esprimere le emozioni, monitorarle sia in sé stessi che negli altri, di 

metterle all‟interno del pensiero, e di capire e ragionare grazie al loro utilizzo (Mayer, Salo-

vey, 1997). In questo modello, appartenente alla categoria dei Mental Ability Model, le abilità 

vengono ricomprese in 4 cluster (The four-branch model) che riflettono, in modo ordinato, 

l‟integrazione tra le capacità e gli aspetti psicologici della personalità (Mayer, Salovey, Caru-

so, 2004). 

i. Percezione delle emozioni: l‟insieme delle abilità che permettono di riconoscere le 

emozioni e i sentimenti nelle espressioni e negli atteggiamenti assunti dagli altri; 

ii. Utilizzo delle emozioni all‟interno del pensiero: le emozioni creano una base di espe-

rienza sulla quale l‟intelletto può ragionare;  

iii. Comprensione delle emozioni: riflette la capacità di analizzare le emozioni, capire il 

loro andamento nel tempo per comprendere i loro effetti;  

iv. Gestione delle emozioni: comprende anche aspetti della personalità che vengono uti-

lizzati per raggiungere i propri obiettivi come la consapevolezza di sé e quella sociale. 

Con questa suddivisione, Mayer e Salovey, vogliono meglio esplicitare come l‟Intelligenza 

Emotiva non possa essere rappresentata come una singola capacità, ma è un insieme di diffe-

renti abilità, emotive e mentali, che richiedono la capacità di ragionare con le emozioni e in 

relazione con esse (Conte, 2005). Mayer e Salovey fanno rientrare in due categorie le quattro 

aree appena descritte: la prima è quella esperienziale, dove vengono racchiusi i cluster i e ii, 

riguarda la capacità di capire e riconoscere le emozioni, per poi confrontarle con altre espe-

rienze; la seconda è quella strategica, al cui interno si trovano i cluster iii e iv, consiste nella 

comprensione e gestione delle emozioni, adeguandosi agli obiettivi propri dell‟soggetto (Ma-

yer, Salovey, Caruso, 2004). Essendo una forma di intelligenza, l‟Emotional Intelligence, non 

è una caratteristica innata e immutabile dell‟individuo, ma può essere sviluppata e integrata 

nel tempo e con l'esperienza, e in quanto tale può anche essere misurata. Mayer e Salovey 

(1997), per primi hanno introdotto uno strumento in grado di valutare l‟Intelligenza Emotiva, 

la MEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale), ossia una scala di abilità basata sulla per-

formance formata da 402 item. Gli autori, fin da subito, si sono accorti che erano necessarie 

delle modifiche sia con riferimento all‟eccessiva lunghezza del test, sia alla poca affidabilità 

riscontrata nei risultati ottenuti (Fernandez, Extremera, 2006). Nel 2002 gli autori propongono 

uno strumento sostitutivo al primo, il MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test), composto da 102 item identificati come compiti da svolgere e problemi da 
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risolvere di tipo emotivo, volti a investigare le quattro categorie di abilità presentate dal mo-

dello (Mayer, Salovey, Caruso, 2008). Il MSCEIT si identifica come uno strumento di per-

formance; infatti il soggetto non deve autovalutare le proprie competenze emotive, ma egli si 

confronta con delle situazioni di tipo emotivo come: rispondere a stimoli verbali, associare 

emozioni, esprimere sentimenti di fronte ad un‟immagine (Mayer, Salovey, Caruso, Sitarenios 

2003). Questo strumento presenta una buona validità di contenuto e di coerenza interna, infat-

ti viene applicato in svariati contesti da quello economico, a quello medico (Mayer, Salovey, 

Caruso, Sitarenios 2003) ma ciò non esclude la presenza di alcuni limiti. Innanzitutto il test è 

ancora troppo lungo; in secondo luogo presenta pochi risultati empirici a suo favore, in quanto 

è uno strumento ancora relativamente nuovo e infine è uno strumento che si focalizza sulle 

abilità dell‟Emotional Intelligence e non sulle sue competenze (Conte, 2005; Blank, 2008).  

Il modello di Goleman  

Il terzo approccio, possiamo dire sia quello che abbia ricevuto un riscontro maggiore. Questo 

non solo da parte degli studiosi della materia, ma dalla totalità del grande pubblico, venendo 

così riconosciuto a Goleman, il merito di diffondere alla massa il concetto di intelligenza e-

motiva e l‟impatto che questa ha nell‟ottenimento di performance superiori (Seal, Boyatzis, 

Bailey, 2006). L‟autore sostiene che l‟ Emotional Intelligence abbia un peso maggiore del 

Quoziente intellettivo nel determinare una performance superiore; in quanto è la parte emo-

zionale che consente all‟individuo di comprendere il suo stato di benessere (Cherniss et al., 

2006). Il contributo che un individuo fornisce all‟organizzazione, non può essere limitato alla 

sola prestazione tecnica e quindi alla produttività che egli apporta all‟azienda, ma devono es-

sere considerate soprattutto le qualità personali come il saper lavorare in gruppo, l‟affidabilità, 

la dinamicità, il sapersi adattare ai cambiamenti (Cortellazzo, 2013). Goleman (1995) ricono-

sce un legame tra intelligenza emotiva e competenze emotive; infatti sostiene che siano le se-

conde una conseguenza della prima ossia l‟intelligenza emotiva costituisce una base per lo 

sviluppo delle competenze (Cherniss, Goleman, 2001). Quindi per poter acquisire le compe-

tenze, è indispensabile possedere un determinato livello di intelligenza emotiva (Singh, 2008). 

Nello stesso tempo però l‟autore vuole anche distinguere i due concetti: l‟ Emotional 

Intelligence è l‟utilizzo intelligente delle emozioni sia proprie che altrui, come vengono per-

cepite e gestite (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002); le competenze emotive invece, sono le 

abilità personali e sociali che conducono all‟ottenimento di una prestazione lavorativa supe-

riore (Cherniss, Goleman, 2001). Quindi l‟intelligenza emotiva è la premessa necessaria ma 

non sufficiente per la manifestazione delle competenze; ciò significa che il suo possesso rap-
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presenta solo la massima potenzialità di apprendere e sviluppare le competenze (Goleman, 

1998). Goleman riprende i contributi passati fatti in materia di competenze. In particolar mo-

do egli sviluppa il pensiero di McClelland (1973) che nei suoi studi affronta le competenze 

come caratteristiche proprie dell‟individuo che permettono di raggiungere una performance 

eccellente e quello dato da Spencer & Spencer (1995) dove le competenze vengono viste co-

me caratteristiche intrinseche della persona, che permettono di prevedere quali comportamenti 

verranno attivati in determinate situazioni, e legate tra loro da un rapporto di causalità, nell‟ 

ottenimento di una prestazione superiore. L‟elemento comune che l‟autore trae da questi con-

tributi è il fatto di riconoscere nelle competenze una fonte di valore aggiunto sia per il sogget-

to, sia per l‟organizzazione nel quale questo si trova ad operare (Cherniss, Goleman, 2001). Il 

modello di Goleman viene strutturato in termini di „Teoria della performance‟ per cercare di 

connettere gli aspetti della personalità, e quindi le competenze, ai comportamenti che vengono 

attuati nelle situazioni, e come a loro volta questi predicano e conducano a delle prestazioni 

efficaci (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000). Goleman definisce l‟intelligenza emotiva come la 

“capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, di motivare sé stessi e di gesti-

re positivamente le emozioni, tanto interiormente quanto nelle relazioni” (Goleman, 1998).                                                    

Estendendo gli studi in altri ambiti, è il caso in particolare di medicina e neurologia, egli av-

valora la sua teoria affermando che anche le emozioni vengono controllate dal cervello. Quin-

di il quoziente intellettivo e l‟intelligenza emotiva, non devono essere considerati come aspet-

ti opposti; di sicuro hanno due prospettive separate ma che vanno tra loro integrate, e che 

vengono rappresentate da due parti distinte del cervello (Goleman, 1997). La parte emotiva si 

sviluppa nelle regioni sotto corticali, in particolare nell‟amigdala e nel sistema limbico, dove 

le informazioni arrivano prima, vengono elaborate velocemente e da qui scaturiscono le nostre 

prime reazioni emotive; solo in seguito entrerà in gioco il pensiero cosciente. La parte razio-

nale invece, si realizza nella parte più superficiale del cervello: prima nella neocorteccia dove 

giungono le informazioni sensoriali e poi nei lobi prefrontali, dove insieme guidano le azioni 

verso il raggiungimento degli obiettivi. Dunque le emozioni hanno un ruolo fondamentale 

nella determinazione del processo decisionale, ma dall‟altra parte il pensiero razionale ci per-

mette di dominarle e gestirle (Goleman, 1997). In questo modello, Goleman (1998) raggruppa 

25 competenze, in 5 cluster, in particolare: 
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i. Consapevolezza di sé: riguarda la comprensione di sé, delle proprie emozioni, dei pro-

pri punti di forza e di debolezza (consapevolezza emotiva, autovalutazione accurata, 

fiducia in sé stessi)
5
;  

ii. Padronanza/ Gestione di sé: si traduce nelle capacità di monitorare e gestire le proprie 

emozioni in modo tale che queste non prendano il sopravvento nelle situazioni, di ri-

spettare gli impegni presi e di essere aperti ai cambiamenti (autocontrollo, fidatezza, 

coscienziosità, adattabilità, innovazione);  

iii. Motivazione: si riferisce alle ragioni più profonde che spingono un individuo a rag-

giungere i propri obiettivi (spinta alla realizzazione, impegno, iniziativa, ottimismo); 

iv. Empatia: viene esplicitata dalla capacità di comprendere gli altri e le loro emozioni 

(comprensione degli altri, assistenza, promozione dello sviluppo degli altri, sfrutta-

mento delle diversità, consapevolezza politica); 

v. Abilità sociali: riguarda la capacità di relazionarsi in gruppo e di lavorare in team (in-

fluenza, comunicazione, leadership, catalisi del cambiamento, gestione del conflitto, 

costruzioni di legami, collaborazione e cooperazione, lavoro in team).  

La prima edizione del modello viene rivista in seguito dallo stesso autore (Goleman, 2002), in 

quanto l‟analisi empirica gli ha permesso di individuare le competenze maggiormente utiliz-

zate. Questa seconda edizione comprende 18 competenze raggruppate in 4 cluster (Goleman, 

Boyatzis, McKee, 2002):  

i. Consapevolezza di sé: questa categoria di competenze resta uguale alla prima versione 

(consapevolezza emotiva, autovalutazione accurata, fiducia in sé stessi); 

ii. Gestione di sé: riunisce al suo interno i cluster padronanza di sé e motivazione presenti 

nella precedente versione, e cambiano alcune competenze all‟interno (gestione delle 

proprie emozioni, trasparenza, adattabilità, risultato, iniziativa, ottimismo); 

iii. Consapevolezza sociale: è simile al cluster dell‟empatia e riguarda la capacità di gest i-

re le relazioni e di capire le emozioni altrui (empatia, consapevolezza politica, assi-

stenza); 

iv. Competenze sociali: è associabile al cluster presente nella versione precedente ed è la 

capacità di team work e di influenzare il gruppo (leadership ispiratrice, influenza, cata-

lisi del cambiamento, gestione del conflitto, collaborazione e lavoro in gruppo, pro-

mozione dello sviluppo altrui).  

                                                             
5 Tra parentesi vengono riportate le competenze specifiche che appartengono ad ogni cluster (Goleman, 1998) 
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Sia nella prima che nella seconda versione, i cluster individuati possono essere suddivisi a lo-

ro volta in due gruppi a seconda della sfera di competenza a cui appartengono. La classe delle 

competenze personali considera le capacità di controllo su sé stessi e quindi comprende il clu-

ster della consapevolezza di sé, quello della gestione di sé e infine quello della motivazione; 

mentre la classe delle competenze sociali comprende la capacità di comprendere le emozioni 

altrui e di relazionarci con loro, e racchiude quindi i cluster dell‟empatia/consapevolezza so-

ciale e quello delle abilità sociali/competenze sociali (Khalili, 2012). Nella realtà le persone 

non utilizzano una competenza alla volta, ma per riuscire a raggiungere una performance ec-

cellente, è necessario utilizzarle in modo congiunto (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000). Infatti, 

come già espresso nel paragrafo precedente da McClelland, le prestazioni superiori vengono 

distinte da quelle appena sufficienti, grazie al possesso, oltre un determinato livello chiamato 

tipping point, di un insieme di competenze (McClelland, 1998). Ovviamente è difficile pensa-

re che un soggetto possa manifestare con forza ogni competenza, ma per essere un outstan-

ding performer, si è dimostrato sia necessario secondo alcuni studiosi, superare il tipping 

point, nella maggioranza delle competenze comprese in almeno tre dei cinque cluster, ricono-

sciuti nella prima versione del modello di Goleman (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000). Studi 

successivi sostengono invece sia necessario, in ognuno dei cinque cluster evidenziati da Go-

leman, oltrepassare il tipping point di almeno una competenza indifferentemente da quale, in 

modo tale da riuscire a ricoprire tutte le aree di pertinenza (Blank 2008, Boyatzis 2009).                                                                                               

Goleman ha l‟intento di introdurre uno strumento in grado di valutare tutte le competenze at-

traverso un unico questionario, facile da utilizzare e in grado di fornire un confronto con dei 

valutatori esterni. Egli parte da un contributo fornito in precedenza da Boyatzis (1991) chia-

mato Self-Assessment Questionnarie, e insieme, i due autori sviluppano l‟ECI-1 (Emotional 

Competence Inventory), uno strumento applicabile in tutti gli ambienti lavorativi e che per-

mette la valutazione delle competenze sia da parte dell‟intervistato, sia da parte di un indivi-

duo esterno, spesso un superiore (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000). Questa versione dello 

strumento, è strutturata in quattro cluster, all‟interno dei quali vengono comprese 20 compe-

tenze (Tabella 1.1). 
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Self-awareness Social-awareness 

 

 Emotional self- awareness 

 Accurate self- assessment 

 Self- confidence 

 

 Empathy 

 Organizational awareness 

 Service orientation 

 

Self-management Social skills 

 

 Self-control 

 Trustworthiness 

 Coscientiousness 

 Adaptability 

 Achievement orientation 

 Initiative 

 

 

 Developing others 

 Leadership 

 Influence 

 Communication 

 Change catalyst 

 Conflict managment building bonds 

 Teamwork and collaboration 

 

Tabella 1.1: Emotional Competency Inventory ECI-1 (FONTE: Sala, 2002) 

 

Negli anni susseguono varie modifiche a questo modello, in quanto viene spesso criticato per-

ché risulta troppo lungo e dispendioso; fino ad arrivare alla versione 2.0 (ECI-2) a cui si è 

giunti revisionando i limiti presenti nelle versioni precedenti. La struttura non è cambiata; in-

fatti esso si presenta sempre come un questionario in cui gli item descrivono dei comporta-

menti, e per ogni item viene richiesta una valutazione sulla frequenza con cui tali comporta-

menti si manifestano. La risposta data a ciascun item corrisponde al livello di presenza di 

quella competenza nei propri comportamenti. Tale versione è composta da cinque cluster in 

cui le competenze sono associate tra loro in base al tipo di relazione: complementari, manife-

stazioni alternate, compensatrici o antagoniste. L‟ECI permette una valutazione completa su 

una serie di indicatori comportamentali, i quali a loro volta sono rappresentazione delle Com-

petenze Emotive (Cherniss, Goleman, 2001). L‟ECI-2 è composto (Tabella 1.2) , da 72 item 

che rappresentano ciascuno dei quattro livelli con cui si possono presentare ognuna delle 18 

competenze individuate nel modello (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002).   
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Self-awareness Social-awareness 

 

  Emotional self- awareness 

 Accurate self- assessment 

 Self- confidence 

 

 

 Empathy 

 Organizational awareness 

 Service orientation 

 

Self-managment Relationship managment 

 

 Emotional self-control 

 Transparency 

 

 Adaptability 

 Achievement orientation 

 Initiative 

 Optimism  

 

 

 Developing others 

 Inspirational leadership and  

change catalyst 

 

 Influence 

 Conflict managment building bonds 

 Teamwork and collaboration 

 

  Tabella 1.2: Emotional Competency Inventory ECI-2 (FONTE: Wolff, 2005) 

 

Nel 2008 Goleman e Boyatzis presentano un nuovo metodo chiamato ESCI (Emotional and 

Social Competency Inventory); in quanto vogliono riuscire a distinguere le competenze perso-

nali che riguardano la capacità di comprendere e utilizzare le proprie emozioni, dalle compe-

tenze sociali ossia quelle che permettono di gestire e influenzare le emozioni altrui e di rela-

zionarci con loro. In questa ultima versione, non sono presenti distorsioni o ambiguità in mo-

do tale da conferire maggiore credibilità allo strumento rispetto alle versioni precedenti; in 

quanto la valutazione delle competenze, oltre che essere sottoposta al soggetto, viene anche 

sottoposta ai suoi superiori in modo da costituire una base di confronto (Boyatzis, 

2009).Questo è lo strumento più indicato a comprendere quali siano le competenze emotive 

determinanti nell‟ottenimento di una performance superiore, ma il suo limite è quello di non 

essere in grado di fornire una valutazione dell‟Intelligenza Emotiva, ma soltanto delle Com-

petenze Emotive (Matthews, Zeidner, Roberts, 2002). L‟ ESCI è costruito su 4 cluster, in cui 

vengono raggruppate 12 competenze (Tabella 1.3) 
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Self-awareness Social-awareness 

 

 Emotional self- awareness 

 

 

 

 Empathy 

 Organizational awareness 

 

Self-managment Relationship managment 

 

 Emotional self-control 

 Achievement orientation 

 

 Positive outlook 

 Adaptability 

 

 Influence 

 Coach and mentor inspirational lea-

dership 

 Conflict management 

 Teamwork 

Tabella 1.3: Emotional and Social Competency Inventory ESCI  

(FONTE:Boyatzis, Goleman2011 ) 

 

Esiste anche una versione universitaria per gli studenti ESCI-U, redatta da Boyatzis e Gole-

man nel 2011. Questo era stato pensato come strumento adatto alla redazione di un piano per 

la valutazione e lo sviluppo personale delle competenze per gli studenti, ma in realtà oggi vie-

ne utilizzato anche fuori dal mondo accademico, in quanto è uno strumento di impatto e a 

basso costo (Segon, Booth, 2015). Dopo le varie analisi empiriche effettuate con le versioni 

precedenti, nell‟ESCI-U vengono considerate solo le competenze emotive che nella realtà, 

vengono attuate con maggior frequenza (Boyatzis, Goleman, 2011). In questo modello ven-

gono considerate 14 competenze raggruppate in 5 cluster (Tabella 1.4). 
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Self-awareness Social-awareness 

 

 Emotional self- awareness 

 

 

 Empathy 

 Organizational-awareness 

 

Self-managment Relationship-managment 

 

 Achievement orientation 

 Adaptability 

 Emotional self-control 

 Positive outlook 

 

 

 Conflict managment 

 Coach and mentoring 

 Influence 

 Inspirational leadership 

 Teamwork 

 

Cognitive competencies 

 

 Systems thinking 

 Pattern recognition 

 

Tabella 1.4: Emotional and Social Competency Inventory University ESCI -U (FONTE: no-

stra elaborazione) 

 

L‟ ESCI-U è la versione migliore del modello costruito da Boyatzis e Goleman, tuttora utiliz-

zata, in un‟ottica di analisi delle competenze.  

 

1.4 L’impatto delle soft skills sulla performance  

In un ambiente organizzativo in cui le risorse immateriali possedute assumono un‟importanza 

sempre maggiore, il capitale umano diventa un elemento fondamentale per la determinazione 

del successo dell‟azienda. Così la performance dell‟organizzazione viene ricondotta al patri-

monio di conoscenze e capacità possedute dalle risorse umane che vi operano all‟interno e 

proprio per questo, diviene necessario dedicare parte del managment delle risorse umane alla 

gestione delle competenze del personale. In questa parte dell‟elaborato vogliamo evidenziare 

quale impatto hanno le competenze emotive e sociali sulla determinazione della performance, 



| 32 

 

in relazione ad alcuni specifici risultati quali: efficacia, efficienza, soddisfazione del cliente e 

vantaggio economico.                                                           

Uno studio empirico, sviluppato da Williams nel 2008 presso un distretto scolastico america-

no, ha cercato di capire quali sono le competenze di intelligenza emotiva e sociale che con-

traddistinguono una performance efficace da una standard. Il campione è costituito da 20 diri-

genti scolastici: 12 hanno ottenuto delle performance superiori e 8 hanno conseguito delle 

performance nella media. I dati sono stati raccolti tramite interviste BEI, e analizzandoli si 

vuole capire sia cosa distingue la performance di un leader efficace rispetto a quella ottenuta 

da un leader standard, sia in che modo differente questi due tipi di leader si adattano 

all‟ambiente in cui lavorano. Nei dati riportati dall‟analisi sono state riscontrate differenze si-

gnificative in 5 delle 9 competenze di intelligenza emotiva e in 7 delle 11 competenze di intel-

ligenza sociale, attivate dai performers efficaci rispetto a quelli standard. I dirigenti che hanno 

conseguito una performance superiore tendono a : individuare obiettivi di miglioramento sti-

molanti e realistici, gestire la situazione anche in caso di instabilità, prendere decisioni anche 

al di fuori degli obiettivi prefissati e mostrano anche una maggior interazione con persone e 

collaboratori. In conclusione possiamo affermare che questo studio evidenzia l‟esistenza di un 

insieme di competenze emotive e sociali che differenziano le prestazioni conseguite da diri-

genti scolastici medi, da quelle conseguite da dirigenti efficaci, ma notiamo anche che questa 

ricerca presenta alcuni limiti. Innanzitutto l‟estendibilità dei risultati anche ad altri campi r i-

sulta essere quasi impossibile sia perché l‟analisi è stata condotta in un settore troppo specifi-

co, sia per la dimensione della popolazione e conseguentemente anche del campione troppo 

ridotta, essendo costituita da un solo distretto scolastico; anche se questo è stato fatto voluta-

mente per controllare meglio le variabili esterne. Inoltre seppur venga dimostrato un legame 

tra singole competenze individuali e una performance efficace, questo manca di rigore perché 

tende a dare lo stesso peso a tutte le competenze e di specificità perché non illustra quali com-

petenze differenziano una performance eccellente da una standard (Williams, 2008).  

Goleman (1998) si sofferma ad analizzare il contributo fornito dalle competenze emotive, 

all‟eccellenza della performance. Attraverso una ricerca da lui condotta sui modelli di compe-

tenze relativi a 181 diverse posizioni, appartenenti al settore assicurativo, cerca di identificare 

quali competenze contribuiscono maggiormente alla determinazione della performance. I ri-

sultati emersi mostrano che il 67% delle competenze necessarie alla definizione di una presta-

zione eccellente, dipendono dall‟Intelligenza Emotiva. Goleman vuole verificare anche 

l‟importanza ricoperta dalle competenze emotive, per i dirigenti e i manager di alto livello. 
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L‟autore, confrontando centinaia di leader mediocri con quelli eccellenti, appartenenti ad a-

ziende internazionali, dimostra che a fare la differenze c‟è una sola competenza cognitiva, 

mentre tutte le altre sono di natura emotiva. A questi livelli le capacità cognitive e tecniche 

sono già un requisito fondamentale, per cui il successo dipende quasi per la sua interezza dalle 

competenze emotive. Da queste ricerche possiamo concludere che le competenze trasversali 

hanno un peso doppio rispetto a quelle cognitive e questo accade per tutte le mansioni (Gole-

man, 1998). 

È sempre stato notevole l‟interesse manifestato dagli studiosi per valutare la relazione che si 

viene ad instaurare tra clienti e personale di vendita durante l‟acquisto, siano questi commer-

cianti di prodotti o di servizi; in quanto conoscere la soddisfazione del cliente permette di cre-

are relazioni a lungo termine e di migliorarne la fidelizzazione. A questo proposito, oggi di-

venta fondamentale il ruolo interpretato delle emozioni nella creazione delle cosiddette “espe-

rienze di vendita”. L‟Emotional Intelligence può essere particolarmente importante nel settore 

dei servizi e in altri settori, in cui i dipendenti interagiscono con i clienti. Infatti la letteratura 

suggerisce che l‟EI dei retailer può essere sviluppata in termini di apprendimento delle com-

petenze interpersonali; in quanto esiste un potenziale di influenza tra quest‟ultime e il servizio 

offerto, ed inoltre è stato dimostrato che lo sviluppo dell‟IE consente di migliorare la qualità 

del legame che si viene a creare tra personale di vendita e clienti (Cherniss e Goleman, 2001 

citati in Beigi e Shirmohammadi, 2011). Lo sviluppo delle competenze tramite formazione 

però, verrà approfondito nel dettaglio nel capitolo successivo.                                                                                     

Slaski e Cartwright (2003) hanno invece indagato sull‟esistenza di un legame tra utilizzo delle 

soft skills e benessere psicologico, attraverso una ricerca condotta su un gruppo di 60 retail 

managers, sottoposti ad un programma di sviluppo dell‟EI articolato in 4 sedute nell‟arco di 

un mese. Essi hanno analizzato prima e dopo la formazione, non solo le competenze emotive 

ma anche la salute generale degli individui, il livello di stress psicologico e morale, la qualità 

della vita lavorativa. I risultati finali hanno provato un aumento di tutte le componenti di In-

telligenza Emotiva tranne due, ma soprattutto hanno dimostrato che lo sviluppo dell‟EI è si-

gnificativamente efficace nel ridurre lo stress e migliorare la salute, il morale, e del benessere 

(Slaski e Cartwright, 2003).L'analisi dei dati ha rivelato come le competenze emotive e sociali 

possano essere fortemente correlate con tutte le dimensioni relative alla qualità del servizio 

offerto dal personale di vendita. Inoltre, come indicato in precedenza, gli studi riportati hanno 

dimostrato che le competenze emotive e sociali possono essere sviluppate e migliorate attra-

verso dei percorsi di formazione (Beigi e Shirmohammadi, 2011). 
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Spencer e Spencer (1993) partendo da un campione di 77 venditori appena assunti, selezionati 

in parte tramite intervista BEI, hanno cercato di determinare i vantaggi economici legati ad un 

sistema di selezione del personale basato sulle competenze. A tre anni dall‟assunzione i ven-

ditori selezionati in base alle competenze furono licenziati in misura minore 5 in confronto ai 

17 dell‟altro gruppo, e venne registrato anche un incremento del 18,7% del fatturato medio 

trimestrale rispetto al 10,5% realizzato dagli assunti valutati tradizionalmente. Continuando 

con gli studi di Spencer e Spencer, essi analizzarono anche un gruppo composto da 60 vendi-

tori, selezionati per metà attraverso intervista BEI e per l‟altra metà secondo metodi di valuta-

zione tradizionali. Nell‟anno seguente, è stato registrato per i selezionati in base alle compe-

tenze, un tasso di licenziamento del 20% e un fatturato medio settimanale di 5500 dollari e 

per l‟altra metà di assunti, il tasso di turnover è stato pari al 40% e il fatturato medio settima-

nale si aggirava intorno ai 4200 dollari. In conclusione possiamo affermare che entrambi que-

sti studi portano a sottolineare l‟esistenza di un doppio vantaggio economico nei sistemi di se-

lezione del personale basati sulle competenze: un aumento dei profitti e una diminuzione del 

tasso di turnover con conseguente riduzione dei costi di sostituzione del personale.  

In conclusione possiamo affermare che per lo sviluppo delle risorse umane, ogni azienda do-

vrebbe includere nei piani a lungo termine anche dei programmi di formazione di Intelligenza 

Emotiva, progettati su misura, in quanto permettono di conseguire: una performance eccellen-

te, efficace ed efficiente; un aumento della soddisfazione dei clienti; un miglioramento del 

benessere psicologico e un vantaggio economico. 

 

1.5 Il processo di cambiamento intenzionale  

Nel paragrafo 1.3 abbiamo visto quali sono i metodi di misurazione dell‟ Emotional 

Intelligence. Come sottolineato da più autori, l‟ Intelligenza Emotiva parte da una base innata 

all‟interno dell‟individuo, ma con il tempo e con l‟esperienza, tutti possono imparare, miglio-

rare e sviluppare le proprie competenze, qualsiasi sia il livello di partenza (Goleman, Boya-

tzis, McKee, 2002). Quindi ora dobbiamo occuparci di capire come si sviluppa nella pratica 

l‟Intelligenza Emotiva. Per fare ciò, ci viene in aiuto Boyatzis (2006) con il suo Intentional 

Change Model (ICT); il quale conduce l‟individuo ad un processo di rinnovo e di sviluppo 

degli aspetti legati alla personalità. Questa idea di sviluppo e di non staticità delle componenti 

emotive, non è nulla di nuovo, ma è stata ripresa e sviluppata dai contributi precedenti di vari 

autori. Goleman (1998), è il primo a sostenere che le Competenze Emotive possano e debbano 



| 35 

 

essere sviluppate. Mayer, Salovey e Caruso (1999) sono della stessa idea; infatti affermano 

che l‟Intelligenza Emotiva aumenti con l‟età e l‟esperienza. Goleman, Boyatzis e McKee 

(2004) ribadiscono come le competenze emotive siano di base innate, ma attraverso 

l‟esperienza, tutti possono impararle e migliorarle, anche in età adulta. Fondamentale, come 

sottolineato più volte da Boyatzis, è l‟aspetto intenzionale, ossia deve esserci la volontà a 

cambiare perché “gli adulti imparano quello che vogliono imparare” e questo quindi non deve 

restare un desiderio ma bisogna passare all‟azione (Boyatzis, 2006). La Teoria del Cambia-

mento Intenzionale, si sviluppa attraverso un processo ciclico di cambiamento delle azioni, 

dei comportamenti e delle competenze, volto a perdurare nel tempo. Affinché questo cam-

biamento avvenga, si devono attraversare cinque „scoperte‟ di sé stessi (Boyatzis, McKee, 

2005):  

i. Il Sé Ideale rappresenta il punto di partenza per il cambiamento, perché per capire chi 

voglio diventare, devo sapere quali sono i miei desideri e le mie aspirazioni, e quindi 

devo avere ben chiara la mia visione personale. La scoperta del sé ideale muove pas-

sioni e speranze, perché avere la consapevolezza dei propri sogni e di cosa si vuole fa-

re nella vita, permette di agire con pensiero positivo (Goleman, Boyatzis, McKee, 

2002).Infatti il fatto di riuscire a immaginarmi nel futuro , rappresenta una delle spinte 

più forti nel motivare il cambiamento. Il sé ideale è costituito da tre aspetti:                                                                                           

- speranza di raggiungere il futuro desiderato ed è legata alle emozioni positive e 

all‟ottimismo, visto come il principale generatore di speranza e fondamentale nella de-

terminazione del sé ideale;                                                                 

 - immagine del futuro desiderato è il contenuto del sé ideale e dipende dalle passioni, 

dai valori e dalla fase della vita in cui ci si trova, possiamo vederla come una rappre-

sentazione di ciò che si vorrebbe essere; 

- identità profonda dell‟individuo è soggetta alle motivazioni inconsce, al modo di re-

agire agli stimoli, al ruolo ricoperto nel contesto sociale, ma da sola non è sufficiente 

per sviluppare il sé ideale.                                                               

ii. Il Sé Reale è la consapevolezza di sapere chi sono in realtà e se questa immagine, cor-

risponde con quella che gli altri hanno di me. Quindi per conoscermi veramente e pas-

sare da quello che sono a quello che voglio diventare, è necessario anche il giudizio 

degli altri, per venire a conoscenza dell‟immagine che trasmettiamo agli altri di noi 

stessi. Per fare questo è fondamentale vedere quanto il sé ideale si discosta dal sé rea-
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le; gli aspetti presenti in entrambi rappresentano punti di forza mentre gli altri sono 

fattori da migliorare ossia punti di debolezza. 

iii. Il Piano di Apprendimento individua gli obiettivi e il modo per raggiungerli secondo 

alcune regole:          

- gli obiettivi partono dai punti di forza e non da quelli di debolezza, altrimenti il cam-

biamento risulta ancora più difficile e diventa in questo caso demotivante;                    

- gli obiettivi non devono essere definiti dagli altri; 

- la pianificazione deve adattarsi alle esigenze personali e se necessario può essere ri-

visto durante il percorso d‟azione;                                                                  

 - i piani devono essere fattibili e non troppo complessi.                                

Per essere efficace, il Piano di Apprendimento deve essere in linea con le caratteristi-

che e le necessità della persona, in modo tale da essere il più possibile realistico e deve 

permettere un avanzamento continuo verso l‟obiettivo 

iv. La Sperimentazione dei Cambiamenti si focalizza sullo sviluppo del futuro desiderato; 

è la fase di cambiamento vero e proprio dove si mettono in pratica i comportamenti. 

Ma per sviluppare e potenziare una competenza ci vuole molto tempo ed esercizio e 

quindi è necessario provare e riprovare i comportamenti, fino a farli diventare propri. 

Lo sviluppo di relazioni personali è fondamentale in questo processo di cambiamento perché 

gli altri ci supporto e ci forniscono un feedback sul nostro miglioramento. Affinché un piano 

di apprendimento diventi efficace, deve essere ben integrato con le attività quotidiane. A volte 

è necessario fermare le proprie abitudini, per consentire alle nuove attività e ai comportamenti 

necessari per il cambiamento, di essere implementati (Boyatzis, McKee 2006).   



| 37 

 

v.  

 

Figura 1.3: Intentional Change Model (Boyatzis, 2006) 

Sono ancora poche però le teorie che dimostrano come un cambiamento possa essere sostenu-

to nel tempo, infatti molti programmi di formazione evidenziano un miglioramento del pos-

sesso di competenze comportamentali subito dopo l‟apprendimento, ma tale effetto diminui-

sce drasticamente nell‟arco di pochi mesi (Campbell et al. 1970, citato in Boyatzis 2006). Ad 

oggi, delle varie analisi condotte dalla letteratura in materia di emotional intelligence, solo 15 

dei programmi analizzati sono considerati capaci di incrementare l‟intelligenza emotiva e 

mantenerla nel lungo periodo (Boyatzis, 2006). È proprio la capacità di sostenere il cambia-

mento nel tempo, che rimarca la questione della relativa novità della materia in oggetto e 

quindi della conseguente non esistenza di studi consistenti a sostegno di questa tesi.  

Boyatzis però ha cercato di approfondire questo aspetto, conducendo degli studi longitudinali 

che gli hanno permesso di dimostrare l‟applicazione del suo ICM. Le analisi sono state con-

dotte su un campione di partecipanti ad MBA e EMBA, progettati appunto sulle basi della 

Teoria del Cambiamento Intenzionale, sviluppati presso la Case Western Reserve University. 

Il campione mostra un incremento del 60-70% durante il primo dei due anni di studio nel pro-

gramma MBA, un miglioramento pari al 55-65% nei primi 3 dei 5 anni di frequentazione 
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dell‟EMBA; per proseguire poi con un livellamento costante delle competenze pari al 50%, 

nei 5 anni successivi di iscrizione ai corsi (Boyatzis, 2009). Gli effetti positivi del programma 

della Teoria del Cambiamento Intenzionale, non vengono riscontrati solo negli MBA. Anche 

in programmi di formazione e specializzazione per professionisti e dirigenti in età più adulta, 

viene evidenziato un miglioramento del 67 % del possesso di competenze emotive quali: la 

fiducia in sé stessi, la capacità di lavorare in gruppo, l‟orientamento al risultato (Boyatzis, 

2009). I risultati confermano che le persone possono migliorare l‟insieme delle soft skills in 

loro possesso e che questo cambiamento può durare nel tempo. 

 

 1.6 Conclusioni  

In questo capitolo è stata approfondita, l‟evoluzione subita nel tempo dalle Competenze Tra-

sversali e dall‟Intelligenza Emotiva, diventati ormai due concetti fondamentali. Alla base di 

tutto questo, è necessario sottolineare come le competenze dell‟Intelligenza Emotiva non sia-

no caratteristiche immutabili all‟interno dell‟individuo, ma con l‟esperienza possono e devono 

essere sviluppate e apprese. È solo tramite un processo intenzionale di cambiamento dei pro-

pri comportamenti e delle proprie abitudini, che la persona può raggiungere l‟immagine ideale 

che ha di sé stessa. Ad oggi però, non si è ancora giunti ad una definizione generale e condivi-

sa sul concetto di Emotional Intelligence, in quanto le tre teorie proposte, sembrano rappre-

sentare delle prospettive diverse relative allo stesso concetto. Ma un aspetto comune presente 

in tutti i modelli, è rappresentato dal fatto di considerare l‟intelligenza emotiva come la capa-

cità di comprendere e regolare le proprie emozioni e quelle altrui; e quindi sottese a questo 

concetto, ci sono delle componenti imprescindibili che sono la consapevolezza e la gestione 

delle emozioni. Le differenze presenti nei tre modelli, si traducono anche all‟interno dei diffe-

renti approcci utilizzati per la misurazione dell‟IE. I modelli Mental Ability utilizzano dei test 

di performance dove le risposte vengono valutate obiettivamente, attraverso dei criteri prede-

terminati, in quanto l‟Intelligenza emotiva viene considerata come la capacità di risolvere 

problemi attraverso l‟utilizzo delle emozioni. Mentre i Mixed model, integrando assieme alle 

abilità cognitive, anche tratti della personalità; tendono a stimare l‟ Intelligenza emotiva per-

cepita dal soggetto e non quella effettiva. Questi considerano gli strumenti più idonei alla mi-

surazione dell‟EI , i test di autovalutazione che però risultano essere facilmente falsificabili in 

quanto il soggetto per apparire migliore, ha la tentazione di distorcere le risposte.                                                                        

Nonostante le differenze, viene evidenziato come entrambi gli strumenti di misurazione, con-
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sentano di predire la qualità delle performance conseguite e il successo della vita, ed è proprio 

questo quello che volevamo dimostrare. È proprio grazie al legame appena emerso tra compe-

tenze emotive e performance superiore che per le aziende diventa fondamentale, ogni giorno 

di più, il Capitale Umano.  
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CAPITOLO 2 

 

  

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE EMOTIVE NEL  

CONTESTO ACCADEMICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

 

2.1 Introduzione 

La valutazione dei soggetti nell‟ambiente lavorativo, non è fornita solamente dal possesso di 

intelligenza e di esperienza, ma considera la gestione delle proprie emozioni e il modo di rela-

zionarsi con gli altri, le nuove frontiere per raggiungere l‟eccellenza (Goleman, 1998) .  

Come è stato accennato nel capitolo precedente, in letteratura esistono vari contributi che in-

tendono sottolineare il riscontro operativo dell‟Emotional Intelligence nella vita personale e 

sociale; indipendentemente dall‟approccio teorico applicato e dagli strumenti di misurazione 

utilizzati (Bar-On, 1997; Boyatzis, 1982; Mayer, Salovey e Caruso, 2004; Taksic e Mohoric, 

2006). 

L‟Intelligenza Emotiva infatti, ha un impatto positivo in svariati aspetti del comportamento 

umano, i quali possono essere: la capacità di esprimere e comprendere le proprie emozioni, la 

sensibilità nel comprendere gli altri, la gestione dello stress in situazioni complesse, 

l‟ottimismo e l‟apertura mentale (Taksic e Mohoric, 2006). Dunque, possiamo affermare che 

le competenze emotive e sociali possedute, riescono a predire la soddisfazione e il successo 

che un individuo otterrà nella propria vita, sia in relazione al benessere individuale che al suc-

cesso professionale.  

Proprio da queste considerazioni, emerge la richiesta da parte dell‟ambiente lavorativo di in-

trodurre nel mercato, personale già in possesso di Intelligenza Emotiva, in grado di contribui-

re fin da subito allo sviluppo e alla crescita dell‟impresa in modo attivo (Camuffo, Gerli, 

2004). Si nota come le competenze tecniche non siano più sufficienti a garantire 

l‟employability degli individui, ma sia oggi necessario affiancarle alle competenze emotive e 

sociali, le quali determinano un aumento della produttività individuale e un miglioramento 

della performance conseguita, portando conseguentemente all‟ottenimento di una retribuzione 
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maggiore e all‟avanzamento della carriera. Le aziende chiedono di più della semplice cono-

scenza di competenze tecniche; vogliono personale proattivo, collaborativo, con spirito di ini-

ziativa.   

Ecco allora che l‟analisi delle competenze trasversali necessarie per lo svolgimento 

dell‟attività manageriale, si traduce nel fabbisogno formativo richiesto dal mondo del lavoro 

(Gerli, 2002).  

Si sviluppa dunque la necessità di acquisire e apprendere, all‟interno dell‟ambiente accademi-

co, anche le competenze emotive e sociali, indispensabili per l‟ottenimento di una performan-

ce lavorativa superiore (Boyatzis, Stubbs, Taylor, 2002).  

Se le università si impegnassero a potenziare anche le competenze emotive e sociali degli stu-

denti, le aziende ne trarrebbero un ingente vantaggio economico (Cherniss, Goleman, 1998). 

In questa ultima frase è stato utilizzato il verbo al tempo condizionale, perché ancora oggi 

questo non avviene all‟interno di molti percorsi formativi, ma approfondiremo questo aspetto 

più avanti.  

Dobbiamo sottolineare che l‟apprendimento di una competenza trasversale è differente rispet-

to all‟apprendimento di una competenza cognitiva, infatti vengono interessate due zone diver-

se del cervello: sistema libico e amigdala per le prime e neocorteccia per le seconde. Mentre 

le hard skills sono localizzate nella parte razionale del cervello, dove l‟apprendimento avviene 

tramite ascolto o lettura e dunque in tempi estremamente rapidi si aggiunge nuova conoscenza 

alla memoria già esistente; le soft skills richiedono il coinvolgimento anche dei centri emotivi 

localizzati in profondità nel centro del cervello, dove sono situate le abitudini sociali e emoti-

ve che richiedono tempo e esercizio costante, per essere trasformate e migliorate (Goleman, 

Boyatzis, McKee, 2002).      

Il training relativo alla parte tecnica di un lavoro è facile da apprendere, basta aggiungere 

nuovi dati ai vecchi, ma molto più difficile è modificare le abitudini di comportamento e im-

parare a essere flessibili, lavorare in gruppo, essere coscienziosi e abili nelle relazioni inter-

personali (Goleman, 1998). L‟apprendimento emotivo necessita di un cambiamento più pro-

fondo a livello neurologico, attraverso l‟indebolimento dell‟abitudine preesistente e successi-

vamente la sua sostituzione con una migliore, richiede uno sforzo notevole e tempistiche 

maggiori, ma l‟incremento di conoscenza ottenuto perdurerà nel tempo all‟interno 

dell‟individuo (Goleman, 1998). 

Gli studenti, devono essere affiancati nell‟attuazione di un processo di cambiamento intenzio-

nale che gli permetta di raggiungere il futuro professionale desiderato e che gli consenta di 

sviluppare la propria identità (Bonesso, Gerli, Pizzi, et al., 2013). 
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Comprendere la distinzione delle aree cerebrali coinvolte nei processi di apprendimento dei 

due tipi di competenze, è fondamentale per capire il metodo più efficace da utilizzare 

nell‟insegnamento dell‟Intelligenza Emotiva.  

Distinguiamo tre modalità di insegnamento attraverso le quali può avvenire lo sviluppo delle 

competenze:  

i. Learning by absorbing: l‟ apprendimento avviene in modo passivo, attraverso lezioni fron-

tali, vengono presentati agli studenti un insieme di concetti teorici  

ii. Learning by doing: si basa sull‟idea di “imparare facendo” dove vengono utilizzati metodi 

esperienziali quali attività di laboratorio, ricerche sul campo, simulazioni spesso svolti indivi-

dualmente, dove c‟è un maggior coinvolgimento dello studente  

iii. Learning by interacting with others: i partecipanti di imparano e acquisiscono conoscenza 

attraverso l'interazione e la condivisione di esperienze con gli altri (Costa e Giannecchini, 

2013). 

Sulla base di queste tre modalità di apprendimento, ci sono vari strumenti che vengono utiliz-

zati per incrementare il possesso di competenze, ma noi ora ci soffermeremo solo sui princi-

pali. 

Le lezioni in aula sono lo strumento per antonomasia utilizzato per la trasmissione di cono-

scenze ma possono essere efficaci nello sviluppo della competenza, solo se il docente riesce a 

far partecipare in modo attivo gli studenti attraverso il dibattito e il confronto. Questo favori-

sce il riconoscimento delle proprie capacità che è uno degli elementi fondamentali del proces-

so di cambiamento e di sviluppo delle competenze, è essa stessa una competenza (Goleman, 

1998).  Le esercitazioni sono un metodo utilizzato per sviluppare invece il problem solving, 

dove ad esempio, viene proposto di risolvere un problema di lavoro, utilizzando delle specifi-

che competenze (Costa e Giannecchini, 2013). Simili alle esercitazioni, ci sono le simulazio-

ni, che hanno lo scopo di far riprodurre alle persone determinati comportamenti, in una preci-

sa situazione lavorativa, utilizzati sia per la misurazione che lo sviluppo della stabilità emoti-

va, favoriscono l‟apprendimento di : capacità decisionali in situazioni critiche , resistenza allo 

stress, organizzazione e pianificazione,delega e controllo. Il coaching, il mentoring e il coun-

seling sono strumenti che possono essere utilizzati direttamente nell‟ambiente di lavoro, sia a 

livello individuale che di gruppo per migliorare le performance in termini di efficacia ed effi-

cienza, incrementare il benessere aziendale, aumentare la motivazione, favorire la comunica-

zione. 

L‟apprendimento all‟interno di un gruppo, permette di sviluppare numerose competenze so-

ciali e relazionali come ad esempio: l‟empatia, l‟autocontrollo, la gestione del conflitto, e so-
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prattutto la leadership. I metodi esperienziali si svolgono lontano dalla realtà aziendale, in un 

ambiente naturale dove il cambiamento avviene attraverso sfide, project work che consentono 

di attuare nuovi comportamenti, al termine del quale i risultati emersi vengono riportati al 

contesto lavorativo.  

In questo capitolo vengono approfondite le tematiche di sviluppo delle competenze compor-

tamentali, nell‟ambito dell‟ambiente accademico. Nel dettaglio  nel paragrafo 2.2, vengono 

specificate le iniziative istituzionali proposte dagli organismi dell‟OCSE e della Commissione 

Europea, come il Processo di Bologna e il Progetto Tuning, che si impegnano nella costruzio-

ne di un European Higher Education Area che permetta l‟armonizzazione dei percorsi di stu-

dio e delle modalità di apprendimento, dei vari paesi aderenti. Nel paragrafo 2.3 viene invece 

approfondita la situazione italiana, dove anche se esiste la consapevolezza dell‟importanza 

dello sviluppo delle competenze trasversali all‟interno dei corsi di studio, questi restano anco-

ra prevalentemente sviluppati attorno alle esigenze del docente. In Italia dunque, siamo ancora 

lontani dall‟implementare la riforma didattica dell‟ High Education, promossa dalle istituzioni 

internazionali. All‟interno del paragrafo 2.4 vengono indagati alcuni casi empirici di sviluppo 

delle competenze emotive, sociali e cognitive, ottenuto tramite programmi di formazione e 

MBA, in relazioni all‟impatto che queste comportano in termini di soddisfazione. 

 Nel paragrafo 2.5 vengono presentate alcune Università internazionali che utilizzano un ap-

proccio competency-based all‟interno dell‟attività accademica, sviluppato attorno alle esigen-

ze dello studente, attraverso la costruzione di piani di apprendimento personalizzati. Il para-

grafo 2.6, analizza se le diverse attività didattiche proposte e l‟esperienza formativa fornita 

all‟interno dei Master, siano in grado di modificare il portafoglio di competenze, in modo tale 

da consentire l‟introduzione anche dello sviluppo delle competenze trasversali, tra gli obiettivi 

dei percorsi di formazione tradizionale. A differenza della situazione generale, nel paragrafo 

2.7 viene trattato un caso di eccellenza italiana, il Ca‟ Foscari Competency Centre. Esso rap-

presenta il primo centro di Ateneo istituito per lo sviluppo e la valutazione delle competenze 

trasversali nell‟ ambito accademico nazionale, quindi un ottimo strumento atto a rinnovare 

l‟approccio didattico utilizzato.   
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2.2 Le iniziative istituzionali in ambito accademico  

 

Per trovare un punto di incontro tra le competenze comportamentali richieste dalle imprese e 

le competenze possedute dai laureati, sono state avviate delle iniziative istituzionali in diversi 

paesi del mondo, con carattere ben più ampio rispetto a quello manifestato nel contesto italia-

no.       

Infatti a livello internazionale le competenze trasversali, costituiscono uno dei principali punti 

di interesse nell‟esame delle tematiche educative da parte di enti quali l‟OCSE e la stessa 

Commissione Europea.                                                                              

In particolare a livello europeo, si cerca di rispondere a queste esigenze attraverso il Processo 

di Bologna e il Progetto Tuning, ma anche con Ahelo, progetto dell‟OECD, che valuta i livelli 

di apprendimento in contesti accademici (Kostoris, 2012). 

 

 

Il Processo di Bologna  

 

Da un incontro avvenuto nel 1998, tra i Ministri dell‟Istruzione di Francia, Germania, Italia e 

Regno Unito, nasce nel 1999, il Processo di Bologna ossia una dichiarazione congiunta dove i 

Ministri dell‟Istruzione di 29 paesi europei, si impegnano alla costituzione di uno Spazio Eu-

ropeo dell‟Istruzione Superiore. Lo scopo è la creazione di un European Higher Education 

Area dove viene favorita la mobilità degli studenti e dei ricercatori europei, dove i titoli con-

seguiti sono riconosciuti e comparati e dove i percorsi di studio sono armonizzati.  

Infatti fino a quel momento, la presenza in Europa, di sistemi di istruzione molto diversi, ha 

pressoché impedito ai cittadini di svolgere un lavoro in un determinato paese, utilizzando tito-

li di studio acquisiti in un altro paese. 

La Dichiarazione di Bologna ha innescato una serie di riforme, rese possibili dalla collabora-

zione tra: Amministrazioni pubbliche, Università, docenti e studenti, imprenditori, associa-

zioni di categoria, Istituzioni e Organizzazioni Internazionali, compresa anche la Commissio-

ne Europea. Il processo, non viene imposto ai governi o alle università nazionali, ma è un im-

pegno intergovernativo, volontario, assunto da ciascun paese per riformare il proprio sistema 

di istruzione. L‟ obiettivo iniziale era quello di istituire uno Spazio europeo dell‟Istruzione 

Superiore (European Higher Education Area), realizzato nel 2010, per gli anni successivi in-

vece gli obiettivi si concentrano proprio sul consolidamento dell‟ EHEA, realizzabile entro il 

2020.  
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Si vuole raggiungere:  

- trasparenza e leggibilità dei differenti percorsi formativi e dei titoli di studio; 

- per studenti e laureati, la possibilità concreta di proseguire gli studi o trovare oc-

cupazione in un altro paese europeo; 

- una maggiore attrazione dell‟istruzione superiore europea, agli occhi dei cittadini 

extra-europei; 

- un‟offerta formativa di alta qualità, in modo da assicurare lo sviluppo economico e 

sociale dell‟Europa. 

Le decisioni da prendere e le riforme da attuare, vengono valutate ogni 2-3 anni, durante le 

conferenze ministeriali svoltesi a: Bologna 1999, Praga 2001, Berlino 2003, Bergen 2005, 

Londra 2007, Leuven 2009, Budapest - Vienna 2010, Bucarest 2012, Yerevan 2015 e la pros-

sima sarà Parigi 2018. Nell‟ultima conferenza, i Ministri dei 48 Paesi Membri dell‟EHEA, 

hanno individuato 4 priorità essenziali da raggiungere:  

i. maggiore qualità e pertinenza dell‟istruzione e dell‟insegnamento; 

ii. promuovere l‟employability dei laureati durante tutta la vita lavorativa, 

iii. rendere i sistemi più inclusivi;   

iv. attuare le riforme strutturali concordate.  

Per quanto riguarda le competenze trasversali, il Processo di Bologna indica esplicitamente 

che il loro sviluppo, dovrebbe essere inserito nei programmi formativi offerti dall‟Istruzione 

superiore. Infatti viste le richieste di competenze sempre più elevate e trasversali, provenienti 

dal mercato del lavoro, si propone e ci si attende, che sia proprio l‟Higher education a fornire 

agli studenti questo tipo di competenze. Tra gli obiettivi della Dichiarazione infatti, c‟è quello 

di rafforzare l‟occupabilità e la crescita degli studenti, attraverso l‟offerta da parte delle ist itu-

zioni, di corsi specifici di competenze trasversali e multidisciplinari, volti ad agevolare 

l‟ingresso dei neolaureati nel mondo del lavoro. Questi scopi saranno raggiunti facilmente se 

verrà migliorata la cooperazione tra: Università, datori di lavoro e studenti. Durante l‟ultima 

conferenza ministeriale tenutasi a Yerevan, è stato ribadito l‟intento di favorire l‟occupabilità 

dei laureati durante tutto il loro percorso di carriera, ma per fare ciò, è necessario che durante 

il ciclo di studi, siano acquisite sia soft skills ma anche strumenti che permettano agli studenti, 

di apprenderle in modo auto diretto. 
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In conclusione possiamo affermare che dalle relazioni periodiche fornite da Eurydice, Euro-

stat ed Eurostudent, emerge che sono stati compiuti alcuni passi avanti, ma all‟interno dello 

spazio europeo dell'istruzione superiore, le riforme sono ancora spesso, troppo disomogenee 

tra i vari paesi e quindi c‟è ancora molto da fare prima di raggiungere gli obiettivi prefissati 

dal Processo di Bologna .  

 

Il Progetto Tuning 

 

Nel 2000 un gruppo di Università, ha raccolto la sfida lanciata dalla Dichiarazione di Bolo-

gna, elaborando collettivamente il “Tuning Educational Structures in Europe”, un progetto 

concreto delle e per le università, che cerca di armonizzare le strutture didattiche e i pro-

grammi di istruzione sulla base delle differenze e dell‟autonomia. Le tematiche centrali del 

programma sono proprio le competenze trasversali; il Progetto Tuning appunto, cerca di evi-

denziare quanto sia necessario che il sistema formativo dedichi tempo e attenzione allo svi-

luppo di competenze generali o abilità trasferibili.  

I partecipanti hanno chiesto all‟Associazione delle Università Europee (EUA) di contribuire 

ad allargare il gruppo di adesione, in quanto è un processo di consultazione a livello europeo 

che coinvolge imprese, corpo accademico e studenti, il cui fine è proprio quello di identificare 

le competenze che dovrebbero essere conseguite dagli studenti, per prepararli adeguatamente 

al loro ruolo futuro nella società come lavoratori e come cittadini, al termine del corso di lau-

rea (Salvaterra, 2010).  

 

Tuning identifica alcuni risultati da raggiungere in modo da rendere confrontabili i corsi di 

studio appartenenti anche ad aree disciplinari diverse, sia in termini di apprendimento (lear-

ning outcomes), sia in termini di competenze (competences). 

Con il termine “risultati dell‟apprendimento”, si vuole indicare quello che lo studente dovreb-

be conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine del percorso. Essi possono es-

sere riferiti ad una singola unità didattica (o modulo), oppure ad un intero periodo di studi 

come può essere un programma di primo o di secondo ciclo, e inoltre rappresentano il requisi-

to indispensabile per il conseguimento dei crediti. 

I risultati attesi di apprendimento, sono a loro volta formulati in termini di competenze, ossia 

una combinazione dinamica di conoscenze, comprensione e abilità, che possono essere gene-

riche/ trasversali e quindi trasferibili in ogni ambito o specifiche della disciplina. 
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L‟acquisizione delle competenze è un processo cumulativo e non lineare, che si sviluppa at-

traverso i diversi insegnamenti, in periodi di tempo che possono variare e vengono accertate a 

stadi differenti. 

Le competenze sono il linguaggio comune utilizzato all‟interno di questo progetto e possono 

essere specifiche e quindi proprie di una determinata area disciplinare, oppure generiche/ tra-

versabili ossia trasferibili in ogni ambito. Questo ultimo gruppo di competenze può essere 

suddiviso a sua volta in (Salvaterra, 2010):  

- Competenze strumentali (capacità di analisi, sintesi, organizzazione, linguistiche, 

ecc.) 

- Competenze interpersonali ( capacità di lavorare in gruppo, comunicare, relazio-

narsi con individui provenienti da realtà e culture diverse, ecc.)  

- Competenze sistemiche ( capacità di adattamento, iniziativa, utilizzare le cono-

scenze acquisite, ecc. ). 

 

Il progetto Tuning sostiene che i titoli di studio possono essere comparabili e compatibili, 

quando i learning outcomes sono a loro volta comparabili e compatibili, ma questo di certo 

non significa essere omogenei, in quanto il mercato richiede diverse figure professionali (Sal-

vaterra, 2010).  

Per rendere comparabili i livelli di apprendimento, sono stati sviluppati dei descrittori di cicli, 

anch‟essi espressi in termini di competenze, implicando così una modifica nell‟approccio di 

apprendimento. 

Infatti, se i risultati dell‟apprendimento sono diversi, questo sta a significare che anche i me-

todi di insegnamento e di valutazione utilizzati nei percorsi di studio, dovranno essere diversi. 

Viene utilizzato un approccio chiamato Competence based learning, che si focalizza sulle esi-

genze di conoscenza dello studente, dove egli viene lasciato in autonomia, dove egli deve or-

ganizzare e pianificare il proprio tempo e dove egli stesso diventa il centro del proprio ap-

prendimento. L‟insegnante non è più al centro, ma diventa un supervisore. 

Per quanto concerne i metodi di apprendimento, non vengono più utilizzate le classiche lezio-

ni frontali, ma ci si avvale di laboratori, workshop, seminari, tirocini, lavoro sul campo.  

Per verificare i risultati conseguiti invece, oltre agli esami scritti e orali, si adoperano anche 

presentazioni orali pubbliche, analisi di dati, redazioni di tesine e resoconti di casi reali. 

 

Il progetto Tuning si è occupato anche dell‟uso del Sistema Europeo di Trasferimento e Ac-

cumulo Crediti (ECTS), che basandosi sul carico di lavoro dello studente, permette di pianifi-
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care e ottimizzare il tempo a disposizione, al fine di conseguire gli obiettivi del percorso di 

studio. L‟ECTS non facilità solo la mobilità degli studenti in tutta Europa, ma favorisce ino l-

tre lo sviluppo e la progettazione di corsi di studio. Attraverso questo processo, i crediti pos-

sono essere attribuiti solo quando vengono raggiunti i risultati di apprendimento fissati.  

Infine Tuning si è preoccupato anche di ideare una metodologia che consenta un migliora-

mento della qualità nel processo di riprogettazione e sviluppo dei corsi di studio, coinvolgen-

do tutti gli elementi del percorso formativo.  

Questo progetto è sostenuto anche finanziariamente dalla Commissione Europea e registra 

oggi la partecipazione di gran parte dei paesi coinvolti nel Processo di Bologna.  

 

Anche l‟Italia si sta impegnando a implementare le nuove direttive, dando particolare rilievo e 

centralità agli studenti, alla loro autonomia, alle loro esigenze e aspirazioni, ai risultati di ap-

prendimento. Negli ultimi anni siamo giunti addirittura a consentire agli studenti una valuta-

zione agli insegnanti e a come sono stati sviluppati i corsi, perché nelle Università di oggi, è 

fondamentale il loro contributo. Nonostante ciò, come per il resto dei paesi aderenti al Proces-

so di Bologna, sono necessari sforzi maggiori per riuscire ad ottenere una nuova organizza-

zione didattica; dove quello che conta sono le competenze e i risultati di apprendimento che 

uno studente raggiunge, in modo tale da risultare maggiormente attrattivo agli occhi del mer-

cato del lavoro.                           

A livello internazionale invece, lo sviluppo maggiore di programmi competency-based si ha 

negli Stati Uniti, dove alcune istituzioni hanno inserito una struttura basata sulle competenze 

in corsi già esistenti, mentre altre hanno completamente rivoluzionato i curricula universitari 

(Klein, Collins, 2012).  

 

2.3 Il contesto italiano  

 

Sebbene per i laureati sia importante possedere le competenze necessarie per interagire con gli 

altri, affrontare situazioni lavorative complesse, adattarsi ai cambiamenti e lavorare in gruppo, 

raramente si trovano corsi di studio volti a sviluppare e integrare i livelli di Emotional 

Intelligence posseduti dagli studenti (Jaeger, 2003). Questo dimostra l‟esistenza di un gap tra 

le competenze sviluppate in ambito accademico e le competenze richieste dal mondo del lavo-

ro.  



| 49 

 

 Infatti sono ancora poche le università che cercano di utilizzare l‟intelligenza emotiva e so-

ciale come mezzo per sviluppare le capacità personali e comportamentali degli studenti (Jae-

ger, 2003). 

 I metodi di insegnamento tradizionali sono sicuramente adatti a trasferire conoscenze tecni-

che ma non sono idonei ad apprendere e praticare nuovi repertori comportamentali (Bonesso, 

Gerli, Pizzi, et al., 2013). L‟obiettivo delle università diventa perciò quello di creare corsi di 

studio che favoriscano lo sviluppo delle competenze emotive e sociali (Jaeger, 2003; Boya-

tzis, Stubb e Taylor, 2002).  

 

A livello nazionale, per capire quali tipo di competenze ricercano le imprese nei laureati, ab-

biamo fatto riferimento nuovamente alle indagini statistiche condotte da Excelsior, nel 2015. 

È possibile riscontrare che i fabbisogni occupazionali programmati dalle imprese, negli ultimi 

anni, non sempre trovano completa risposta nel mercato del lavoro, a causa di un disallinea-

mento tra domanda e offerta di lavoro. Nel 2015 infatti, il 22,3% delle assunzioni di laureati 

previste, sono considerate di difficile reperimento dalle aziende, pari a 18.500 posti di lavoro.              

Questo accade prevalentemente, proprio in seguito all‟esistenza di un gap di competenze do-

vuto alla formazione non adeguata dei laureati o alla mancanza delle caratteristiche compor-

tamentali e relazionali necessarie allo svolgimento della professione, rappresentate nel 2015, 

da quasi 40 assunzioni difficili da reperire su 100 (7.000 unità in termini assoluti).  
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Figura 2.1 Assunzioni ritenute di difficile reperimento dalle imprese                                              

(FONTE: Unioncamere – Ministero del Lavoro – Sistema Informativo Excelsio,2015)                           

Gap di offerta: mancanza di strutture formative della specifica professione; Gap di aspettative: poche persone 

interessate a svolgere il lavoro,i candidati hanno aspettative superiori rispetto a quello offerto; gap di compe-

tenze: formazione non adeguata, mancanza delle caratteristiche comportamentali adatte allo svolgimento del-

la professione, assenza dell‟esperienza necessaria richiesta.                                                                      

 

In generale però nel 2015 si è assistito ad un abbassamento dei livelli di difficoltà di reperi-

mento dei laureati, raggiunti nel passato e questo è stato reso possibile dai piccoli migliora-

menti compiuti dal sistema formativo, nell‟adeguare i percorsi di studio alle esigenze espresse 

dalle imprese. Come viene dimostrato da questi dati però, il sistema accademico italiano è an-

cora centrato sul docente e basato principalmente su contenuti disciplinari, ma nonostante 

questo, qualche ateneo italiano che abbia sentito la necessità di inserire tra gli obiettivi forma-

tivi anche le competenze trasversali, esiste.  

Nel contesto nazionale quindi, le aziende mostrano in misura diffusa un‟adeguata soddisfa-

zione per la preparazione disciplinare dei laureati che vengono assunti, ma sottolineano anche 

una carenza nel possesso di competenze emotive e sociali (Mangano, 2014). Il tema delle 

competenze trasversali si sta imponendo in vari ambiti, in quanto la loro scarsa presenza, rap-
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presenta una delle possibili cause del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro dei 

laureati. 

 Il sistema formativo pertanto, dovrebbe contribuire a sviluppare e ad incrementare queste 

competenze dei laureati grazie anche all‟utilizzo di metodologie didattiche diverse dalla le-

zione frontale. Un gruppo di ricerca dell'Università di Genova, in collaborazione con 

l‟Università Bicocca di Milano, ha pubblicato uno studio nell‟inverno 2013, per capire come 

avviene l‟acquisizione e lo sviluppo delle competenze trasversali all‟interno degli Atenei ita-

liani. L‟indagine è stata rivolta ai docenti responsabili dei Corsi di Laurea e di Laurea Magi-

strale delle Università italiane, a cui è stato somministrato un questionario tramite metodolo-

gia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). 

Le risposte sono pervenute da circa il 22% degli interpellati, per un totale di 488 questionari 

compilati, provenienti uniformemente da tutto il territorio nazionale: 28,1% da università del 

nord-ovest, 27,7% dal nord-est, per il 27,3% dal centro e per il 17% dal sud; e da varie aree 

disciplinari: area scientifica (26%), area politico-sociale (25%), area umanistico - letteraria 

19%, area medica 18%, area tecnologica 12%. 
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Figura 2.2 : Gli Atenei che hanno partecipato all‟indagine 

 

Il questionario è composto da una parte introduttiva relativa all‟Ateneo e alla tipologia de l 

corso, una seconda parte con domande sulla progettazione del corsi di studio con riferimento 

alle modalità con cui sono stati formulati gli obiettivi generali del Corso e all‟interazione con 

gli interlocutori esterni, una terza con domande sull‟individuazione delle competenze, sulle 

attività formative che hanno provveduto a fornirle e sulle metodologie didattiche adottate, ed 

una parte finale in cui venivano esplicitate eventuali osservazioni. 

 Nella parte del questionario inerente alle soft skills, i rispondenti dovevano selezionare da un 

elenco di 44 competenze
6
, le 5 ritenute essere tra gli obbiettivi del corso di studi.  

                                                             
6  Le  44 competenze sono state così selezionate: 27 appartengono al gruppo delle generic competences elaborate 

nell‟ambito del progetto europeo Tuning, mentre  le altre 17 sono quelle selezionate dall‟Atlante delle professio-

ni dell‟Università di Torino. 
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Dalle risposte emerge un risultato non molto positivo, solo il 13% dei corsi di laurea analizza-

ti, sono effettivamente organizzati secondo le modalità stabilite dal Processo di Bologna, 

mentre un aspetto positivo viene mostrato dal fatto che nel 40% dei casi, esiste un rapporto 

sistematico tra Università ed interlocutori esterni quali, ad esempio, aziende in cui gli studenti 

possono fare un periodo di tirocinio, enti di ricerca nazionali ed internazionali. 

Con riferimento specifico alle competenze trasversali solo “capacità di analisi e sintesi” viene 

considerata piuttosto generica e viene indicata tra le prime sette in tutte le aree disciplinari, 

mentre la “capacità di lavorare in gruppo”, ritenuta fondamentale nel mondo del lavoro, non si 

trova tra le prime posizioni. L‟“abilità nella comunicazione scritta e orale” fondamentale 

indipendentemente dall‟area specifica, non è rilevante sia nell‟area medica sia nell‟area tecno-

logica. Altre competenze fortemente richieste risultano tra le prime sette in una sola area di-

sciplinare, “capacità di progettare e gestire un progetto” solo nell‟area tecnologica e “capacità 

relazionali” solo nell‟area medica.  

Anche da questa ricerca, sembra inoltre confermato il fatto che il sistema accademico italiano 

sia ancora prevalentemente centrato sul docente anziché essere student-oriented, come racco-

mandato da tutti gli studi di livello internazionale, e la percentuale di presenza di altre attività 

formative, ad esempio laboratori e tirocinio, sia molto bassa. Dall‟altro lato però, i responsa-

bili dei corsi rispondenti hanno spesso mostrato di riconoscere tra le varie competenze, le dif-

ferenti caratteristiche corrispondenti ad ognuna, individuando quindi metodologie e attività 

appropriate in relazione agli obiettivi di ciascuna e all‟area disciplinare di provenienza.  

 Quindi esiste la consapevolezza dell‟esigenza di considerare le competenze trasversali, oltre 

agli specifici obiettivi formativi relativi alla disciplina accademica, ma questo tuttavia no è 

sufficiente.  

Nonostante ciò, considerando il fatto che l‟implementazione della riforma didattica promossa 

dal Progetto Tuning non ha ricevuto, in Italia, un sostegno adeguato da parte del Ministero 

dell‟Istruzione, anche se siamo ancor agli inizi, questi piccoli risultati mostrano che qualcosa 

si sta muovendo e già questo è qualcosa di importante.  

Questa è, del resto, una delle sfide che l‟area europea dell‟istruzione superiore (EHEA, Euro-

pean Higher Education Area) deve affrontare in termini di employability. 

 

La collaborazione nata tra diversi organismi di ricerca italiani, si pone il fine di fornire ele-

menti utili per capire come studenti, docenti e aziende interagiscono tra loro, in modo tale da 

giungere appunto ad una migliore definizione dell‟offerta formativa. Ricerche promosse tra il 
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gruppo di ricerca dell‟Università di Genova (ex CARED)
7
, la Fondazione Giovanni Agnelli

8
, 

l‟Atlante delle professioni dell‟Università di Torino
9
 e il progetto Excelsior di Unioncamere, 

confermano che l‟attenzione alle competenze trasversali, non costituisce un interesse superfi-

ciale, una moda passeggera, ma risponde ad esigenze profondamente avvertite all‟interno del-

le grandi organizzazioni lavorative (Luzzatto et al., 2012).  

 

Nello specifico, un‟indagine svolta dalla Fondazione Agnelli insieme al gruppo di ricerca U-

niGE (ex CARED), analizza le opinioni di 16 responsabili delle risorse umane di grandi a-

ziende, di 2 società di consulenza e di 2 enti di formazione della Pubblica Amministrazione, 

attorno a sette competenze ritenute fondamentali per i laureati. 

Tutti gli intervistati concordano nel sostenere che col passare del tempo, il possesso e 

l‟incremento di competenze trasversali, rappresenta un elemento distintivo in un‟ottica di pro-

gressione della carriera ed è un valore richiesto per chi ricopre posizioni di tipo manageriale 

(Mangano, 2014). 

La diversa importanza attribuita alle specifiche competenze, varia in funzione del contesto so-

ciale e storico in cui vengono inserite, ma anche in funzione dei ruoli ricoperti nel contesto 

lavorativo.  

Inoltre le competenze trasversali possedute dai laureati italiani risultano differenti rispetto a 

quelle dei laureati stranieri, in quanto negli approcci formativi, soprattutto anglosassoni, viene 

data maggior rilevanza ad esse, piuttosto che a quelle tecniche (Mangano, 2014). 

Vediamo nel dettaglio ora le sette competenze indagate.  

- Capacità di Problem Solving, ossia l‟utilizzo nel contesto reale delle conoscenze ap-

prese, viene considerata fondamentale da tutti i rispondenti, sebbene risulti troppo am-

pio l‟ambito di applicazione, in quanto spesso al suo interno vengono comprese altre 

competenze ben determinate.  

- Capacità di analizzare e sintetizzare informazioni, secondo alcuni è da considerarsi 

come due abilità distinte, infatti in molte interviste è stato dichiarato che i neolaureati 

                                                             
7
 Gruppo di ricerca che da alcuni anni si occupa di approfondire tematiche connesse a occupazione e competenze 

dei laureati;  ad esso afferiscono il prof. Giunio Luzzatto e la dott.ssa Stefania Mangano dell‟Università di Geno-

va ed il prof. Roberto Moscati dell‟Università di Milano-Bicocca.   
8 La Fondazione Giovanni Agnelli è un istituto di ricerca che opera nel campo delle scienze umane e sociali. Il 

suo scopo è quello di contribuire alla definizione di policies  che portino alla crescita economica e civile 

dell‟Italia, nel contesto europeo e globale. 
9 L‟Atlante delle professioni è uno strumento di analisi e descrizione delle figure professionali, che si pone 

l‟obiettivo di facilitare e rafforzare le attività di orientamento, di consulenza e di mediazione, dei Placement uni-

versitari e quindi di creare un dialogo tra Università e imprese.  
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sono più portati all‟analisi piuttosto che alla sintesi e inoltre vi sono pareri contrastanti 

sull‟importanza di questa competenza, all‟interno dei diversi ruoli aziendali.  

- Capacità di formulare giudizi in autonomia, è considerata da quasi tutti gli intervistati 

una competenza importante ma raramente posseduta dai laureati.  

- Saper comunicare efficacemente rappresenta una competenza fondamentale e indi-

spensabile per qualsiasi ruolo in quanto grazie ad essa si è in grado di raggiungere gli 

obiettivi fissati, ma è anche ritenuta molto carente dai responsabili delle risorse uma-

ne.  

- Apprendere in maniera continuativa è una caratteristica ben presente e sviluppata nei 

neolaureati, disposti ad un continuo aggiornamento e a mettersi in gioco; tuttavia rap-

presenterà un problema nei periodi successivi all‟assunzione, dove si tende ad adagiar-

si piuttosto che ambire a qualcosa di nuovo.  

- La capacità di lavorare in gruppo permette una più facile trasmissione di conoscenze e 

di condivisione di esperienze, soprattutto tra individui provenienti da diverse culture e 

da diversi contesti professionali. Il sapere sviluppare idee innovative ed essere intra-

prendenti, viene associato dagli intervistati più ad un attitudine che a una competenza, 

anche in funzione del fatto che non viene considerata allo stesso modo nei vari settori 

e contesti lavorativi. Quasi tutti i rispondenti ne riconoscono la scarsa presenza e infat-

ti sono pochi i casi in cui questa competenze viene premiata o considerata necessaria.  

I partecipanti all‟indagine, hanno poi elencato altre competenze, ritenute rilevanti o dal singo-

lo responsabile delle risorse umane, oppure in quanto inserite nei modelli di valutazione uti-

lizzati per misurare le prestazioni dei dipendenti; tra le quali ricordiamo: affidabilità, flessibi-

lità, orientamento al risultato, trasparenza, resistenza allo stress.  

 

Viene dimostrata una relazione esistente tra competenze trasversali e particolari esperienze 

vissute dalla persona; in effetti soggetti con alle spalle esperienze o stage all‟estero, che ab-

biano praticato attività in contesti associativi e sportivi, o che abbiano già lavorato, presentano 

maggiori livelli di Intelligenza Emotiva, Sociale e Cognitiva.  

I responsabili delle risorse umane intervistati, hanno inoltre fornito dei suggerimenti utili per 

migliorare l‟offerta formativa in modo tale da adeguarla alle richieste del mercato del lavoro e 

per riuscire ad implementare nella sua interezza il processo di Bologna e il conseguente pro-

getto Tuning:  
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- portare l‟Università in Azienda e l‟Azienda in Università, organizzando uscite nelle 

sedi aziendali per imparare a conoscere la realtà imprenditoriale oppure portando te-

stimonianze dei manager nelle aule; 

- utilizzare metodologie didattiche alternative e interattive che favoriscano il lavoro in 

gruppo, come possono essere ad esempio i business case;  

- incentivare la nascita di Corsi di Laurea che attuino una stretta collaborazione tra Uni-

versità ed aziende per favorire l‟apprendimento continuo, anche per i soggetti che so-

no già inseriti nel mondo del lavoro; 

- agevolare gli Atenei alla stipulazione di convenzioni, anche per la realizzazione del ti-

rocinio, sia con aziende che con Università estere;  

- promuovere l‟utilizzo dei processi di formazione e selezione del personale aziendale, 

in stretta collaborazione con l‟Università. 

 

I risultati di questo studio confermano che l‟attenzione rivolta alle soft skills, non costituisce 

un interesse superficiale, ma anzi rileva le esigenze riscontrate all‟interno del mercato del la-

voro. Il set di competenze sottoposto ai responsabili delle risorse umane, risulta principalmen-

te approvato e rappresentativo dei bisogni delle aziende 

Possiamo concludere che l‟impostazione del mondo accademico italiano, essendo concentrata 

sul trasferimento di contenuti e non di comportamenti, favorisce il fatto che le competenze 

trasversali vengano formate quasi interamente all‟interno dell‟ azienda, successivamente alla 

conclusione del percorso formativo.  

 

 

2.4 Lo sviluppo delle competenze trasversali tramite MBA 

 

In questo paragrafo vogliamo approfondire, attraverso l‟analisi di alcuni casi empirici, quali 

risultati comportano i programmi di formazione e gli MBA, in termini di sviluppo delle com-

petenze e dei loro impatti correlati nelle soddisfazioni professionali e di vita. Le persone defi-

niscono e ridefiniscono la loro carriera nel corso del tempo, attraverso le esperienze di ap-

prendimento che intraprendono (Amdurer, Boyatzis, et al., 2014). Per aiutare gli individui a 

comprendere meglio le emozioni, a superare gli ostacoli e i fallimenti che si presenteranno 

lungo il corso della carriera, vengono sviluppati MBA e corsi di formazione, il cui fine è quel-

lo di capire quali sono le competenze specifiche che ognuno deve sviluppare per riuscire a 

raggiungere risultati di carriera e di vita prefissati. All‟interno di questi percorsi formativi, 
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fondamentale è il supporto e la guida che i docenti offrono agli studenti, nell‟intento di svi-

luppare un piano di apprendimento personalizzato che consenta il conseguimento del successo 

(Amdurer, Boyatzis, et al., 2014). Sostanziale allora diventa capire come la frequentazione ad 

un MBA possa aumentare il valore aggiunto delle competenze possedute da un soggetto, e 

come a loro volta queste possano impattare nei risultati di carriera e di vita ottenuti.  

 

Uno studio che tenta effettivamente di testare l‟efficacia della formazione dell‟Emotional 

Intelligence in relazione alla soddisfazione dei clienti, è stato condotto da Beigi e Shirmo-

hammadi (2011) presso l‟università di Theran. Per l‟indagine sono stati selezionati due gruppi 

omogenei appartenenti al settore bancario iraniano: il primo, designato come il "gruppo di 

trattamento”, è composto da dipendenti frequentanti un programma di formazione e sviluppo 

di Emotional Intelligence; mentre il secondo, definito come il "gruppo di controllo" è costitui-

to da dipendenti che non hanno ricevuto alcuna formazione a riguardo. Successivamente è sta-

to reclutato, per ciascuno dei due gruppi, un campione di 150 clienti in modo tale da poter va-

lutare la qualità del servizio fornita dal personale di vendita , prima e dopo il training. Lo sco-

po del programma di formazione, progettato per questo studio, è quello di assistere i dipen-

denti della banca nella gestione efficace delle reazioni emotive, per migliorare la soddisfazio-

ne dei clienti. I risultati finali mostrano che le competenze trasversali possono essere svilup-

pate attraverso dei programmi specifici di formazione, portando così ad un aumento della qua-

lità del servizio percepita dai clienti e conseguentemente migliorando anche la loro soddisfa-

zione. Poiché questo studio è stato condotto all'interno di un vero e proprio contesto organiz-

zativo, per i ricercatori è stato difficile controllare tutti i possibili fattori contingenti. Infatti è 

da notare, che delle quattro dimensioni di Intelligenza Emotiva e Sociale analizzate (coscienza 

di sé, gestione di sé, coscienza sociale e gestione delle relazioni) solo una, ossia la gestione 

delle relazioni, ha mostrato un miglioramento significativo. Questo è accaduto perché le valu-

tazioni post formazione sono state condotte dopo un periodo di tempo troppo breve, solo a 

due settimane dalla conclusione del training. È stato necessario fare ciò però, per non modifi-

care la composizione del campione, in quanto la banca sottopone in continuazione i propri di-

pendenti a corsi di formazione. Nonostante ciò questo rappresenta un vero limite per lo studio 

in questione, in quanto si sarebbero ottenuti risultati diversi se le valutazioni delle competenze 

fossero state condotte in seguito, in modo tale da far assimilare meglio, le nuove conoscenze 

ai partecipanti (Beigi e Shirmohammadi, 2011). Studi precedenti hanno infatti dimostrato che 

un effettivo sviluppo delle competenze dell‟Intelligenza Emotiva e Sociale non si verifica su-
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bito dopo la partecipazione a un programma di formazione, ma si rileva in un periodo di tem-

po più lungo, perfino sei mesi dopo (Clarke, 2010). Anche se queste analisi sono state svilup-

pate nella cornice specifica dei servizi bancari, i risultati possono essere estesi ugualmente ad 

altri contesti, in quanto varie ricerche hanno dimostrato che i lavoratori che utilizzano 

l‟intelligenza emotiva ottengono performance più efficaci sia individualmente, sia come 

membri di un gruppo, sia come leader (Beigi e Shirmohammadi, 2011). Inoltre, come indicato 

in precedenza, gli studi riportati hanno dimostrato che le competenze emotive e sociali posso-

no essere sviluppate e migliorate attraverso dei percorsi di formazione (Beigi e Shirmoham-

madi, 2011). 

Anche una ricerca di Rhee del 2008, evidenzia come un gruppo di studenti frequentanti 

l‟MBA in Leadership Assessment and Development alla Weatherhead School of 

Management, presso la Case Western Reserve University, abbiano ottenuto un miglioramento 

delle competenze in tempistiche differenti. Ad esempio, le competenze tecnologiche e quanti-

tative sono state sviluppate più velocemente, altre competenze relazionali sono state sviluppa-

te durante la pausa estiva dal corso, mentre altre ancora come l‟orientamento ai risultati, il ra-

gionamento analitico e l‟analisi dei dati, sono state sviluppate alla fine del programma. Inol-

tre, il continuo desiderio di apprendimento dimostrato dagli studenti e le opportunità colte, 

hanno significativamente influenzato lo sviluppo delle competenze.  

 

In uno studio condotto da Landau e Meirovich nel 2011, presso una Business School degli 

Stati Uniti, è emerso che un clima positivo di apprendimento e un ambiente partecipativo, 

consentono l'interazione con l'insegnante e con i compagni, favorendo lo sviluppo dell'intelli-

genza emotiva, indipendentemente dal sesso degli studenti. Tramite la partecipazione a lavori 

di gruppo, discussioni, dibattiti, simulazioni e giochi di ruolo, viene offerta agli studenti, 

l‟opportunità di comprendere le proprie emozioni.  Inoltre in questa ricerca, è stato evidenzia-

to che non c‟è alcuna relazione tra l'intelligenza emotiva ed il rendimento scolastico degli stu-

denti. 

 

Una ricerca condotta sui partecipanti alle prime due edizioni di un MBA, svoltosi presso la 

Fondazione CUOA, si propone di analizzare come lo sviluppo delle competenze, maturato du-

rante la formazione, impatti sulla carriera (Camuffo, Gerli, et al. 2009). I risultati emersi sup-

portano l‟ipotesi di partenza ed evidenziano che lo sviluppo delle competenze durante il pro-

gramma MBA migliora effettivamente il successo ottenuto nella carriera, e in particolar mo-
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do, alcune competenze specifiche possano favorirlo ancora di più , ad esempio: la pianifica-

zione, il risultato orientamento, la creazione di reti relazionali ,la consapevolezza organizzati-

va, il pensiero sistematico e l‟uso della tecnologia.  

Il modo in cui le competenze vengono sviluppate durante l‟MBA, si traduce poi nella varia-

zione di carriera che un individuo ottiene, e affinché questi risultati si manifestino, è necessa-

rio però che trascorra un periodo minimo di tempo. Anche questo studio sostiene sia ragione-

vole aspettarsi che l‟impatto sulla carriera dello sviluppo delle competenze acquisito durante 

la formazione , non sia significativo da subito dopo la conclusione del MBA. 

 

Alcuni studi che ora proponiamo, hanno dimostrato che progettare corsi specifici e focalizzati 

sullo sviluppo di una serie di competenze, favorisce l‟incremento delle competenze emotive, 

sociali e cognitive (Gerli, Bonesso, Pizzi, 2015). In una loro ricerca Sheehan, McDonald, 

Spence (2009) hanno analizzato un corso di studio volto ad acquisire le conoscenze e le com-

petenze necessarie per la gestione e l‟organizzazione di eventi, organizzato congiuntamente 

da tre università americane: la Southern New Hampshire University, l‟University of Massa-

chusetts Amherst e la Brock University. I risultati emersi evidenziano un miglioramento della 

consapevolezza e della gestione, sia delle proprie emozioni che dei sentimenti altrui, e della 

conseguente gestione delle relazioni. McEnrue, Groves, Shen (2009) hanno studiato l'impatto 

di un programma educativo, progettato specificatamente per lo sviluppo delle competenze 

emotive e della Leadership. Attraverso la stesura di un piano di auto-sviluppo, attività di coa-

ching, l‟esecuzione di esercizi di ruolo, l‟osservazione di comportamenti assunti da parte di 

altre persone; gli autori hanno notato un aumento di alcune competenze nei partecipanti, qua-

li: orientamento all‟efficacia, apertura al cambiamento e alle novità, apertura al confronto dei 

feedback ricevuti. 

Altri studi, invece indagano l'impatto di alcuni ambienti di apprendimento esperienziali o di 

attività svolte durante il corso.  

Altri studi invece, hanno indagato l‟impatto di specifiche attività esperienziali effettuate du-

rante il corso formativo. Ne è un esempio la ricerca svolta da Vaatstra e De Vries (2007), do-

ve viene dimostrato che gli studenti che hanno partecipato ad attività di apprendimento inte-

rattivo come progetti di orientamento o attività di problem solving, hanno acquisito compe-

tenze trasversali in misura maggiore, rispetto agli studenti che hanno frequentato percorsi di 

apprendimento e di formazione tradizionali. Hoover, Giambatista, Sorenson e Bommer (2010) 

attraverso l‟analisi di un campione di studenti di un‟ Università Pubblica Americana hanno 

evidenziato un miglioramento : delle capacità comunicative, dello spirito di iniziativa, della 
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leadership e della pianificazione e organizzazione del lavoro; dovuto dalla partecipazione a 

corsi di studio dove avviene l‟utilizzo di metodi di insegnamento esperienziali.  

Anche Kuijpers e Meijers (2012) hanno dimostrato che i programmi educativi basati sulla 

pratica, incentivano i partecipanti a promuovere l‟utilizzo delle competenze trasversali, grazie 

allo sviluppo di comportamenti esplorativi, proattivi e interattivi.  

In conclusione vogliamo portare il caso empirico di maggior rilevanza, quello condotto da 

Boyatzis che per 25 anni, dal 1987 al 2013, ha rilevato il livello di competenze possedute da-

gli studenti prima dell‟ingresso e alla conclusione di un MBA svolto presso la Case Western 

Reserve University, al fine di valutare lo sviluppo delle competenze emotive, sociali e cogni-

tive, dovuto alla frequentazione del master. I risultati raccolti, hanno fornito ampie prove 

nell‟affermare che le competenze comportamentali possono essere sviluppate nel corso di un 

programma MBA (Boyatzis, Cavanagh, 2015).  

Il successo professionale dipende oggi più che mai, dalla presenza di competenze emotive e 

sociali che permettono di sviluppare rapporti relazionali forti e fiduciosi e portano 

all‟ottenimento di una leadership risonante (Boyatzis, McKee, 2006). Molti sostengono che il 

risultato di maggiore impatto, per capire se realmente il programma MBA ha sviluppato delle 

competenze rilevanti negli individui che vi hanno partecipato, è dato dalla retribuzione gua-

dagnata. Lo stipendio e i bonus però, sono solo una possibile misura del successo di vita e di 

carriera, tra l‟altro a breve termine, ed inoltre questi dati, sono spesso influenzati anche 

dall‟andamento di altri fattori ed esempio dipendono dal settore o dal paese (Luthans et al., 

1988). 

 

Nella tabella 2.3 vengono sintetizzati i casi appena riportati, in cui il modello competency-

based è stato adottato con successo all‟interno delle attività formative svolte nelle specifiche 

università.  

Nella prima colonna vengono indicati l‟ente o l‟università in cui è stato sviluppato lo studio, 

nella seconda colonna vengono specificati i contenuti del percorso formativo, e nell‟ultima 

colonna vengono descritti i risultati conseguiti in termini di sviluppo delle competenze.  
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Ente in cui si è svolto lo stu-

dio  

Contenuti del corso Risultati conseguiti 

12 Università dei Paesi Bassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vaatstra e De Vries, 2007) 

Apprendimento interattivo 

ad esempio attraverso pro-

getti di orientamento o atti-

vità di problem solving 

Sviluppo delle competenze tra-

sversali in misura maggiore, 

rispetto agli studenti frequen-

tanti corsi di formazione tradi-

zionali. Inoltre l‟incremento 

delle capacità di analisi, di la-

voro autonomo e di lavoro in 

gruppo, favoriscono lo svilup-

po della carriera degli indivi-

dui.  

 

MBA Case Western Reserve 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rhee,2008) 

Sviluppo della Leadership  Miglioramento delle compe-

tenze in tempi diversi:  

- competenze tecnologiche e 

quantitative sono state svilup-

pate velocemente; 

- competenze relazionali sono 

state sviluppate durante la pau-

sa estiva dal corso; 

- orientamento ai risultati, ra-

gionamento analitico e analisi 

dei dati, sono state sviluppate 

alla fine del programma. 

 

MBA Fondazione CUOA 

 

 

 

 

 

 

Attività di sviluppo delle 

competenze affiancato alle 

attività didattiche tradizio-

nali  

Competenze acquisite durante 

il programma del MBA come: 

pianificazione, orientamenti al 

risultato, creazione di reti rela-

zionali, consapevolezza orga-

nizzativa, pensiero sistematico, 

utilizzo della tecnologia; mi-
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(Camuffo, Gerli, et al. 2009) 

gliorano il successo in carriera 

conseguito.  

 

Facoltà di economia, Univer-

sità sud-ovest Stati Uniti  

 

 

 

 

(McEnrue, Groves, Shen, 

2009) 

Sviluppo della Leadership 

attraverso attività didattiche 

interattive (piano di auto-

sviluppo, coaching, osser-

vazione e analisi di compor-

tamenti) 

Competenze maggiormente 

sviluppate: orientamento 

all‟efficacia, apertura al cam-

biamento e alle novità, apertura 

al confronto dei feedback rice-

vuti. 

 

Southern New Hampshire 

University, University of 

Massachusetts Amherst e 

Brock University 

 

(Sheehan, McDonald e Spen-

ce, 2009) 

Acquisire conoscenze legati 

alla gestione e all‟ organiz-

zazione di eventi 

Miglioramento della:  

- consapevolezza e gestione, 

delle proprie emozioni e di 

quelle degli altri; 

- gestione delle relazioni.  

Università Pubblica Ameri-

cana 

 

 

 

 

(Hoover, Giambatista, Soren-

son e Bommer, 2010) 

Corsi sviluppati attorno ad 

attività di apprendimento 

basate sull‟esperienza 

Incremento di :  

- capacità comunicative; 

- spirito di iniziativa; 

- leadership; 

- pianificazione e organizza-

zione del lavoro. 

 

MBA Salem State Collage 

Stati Uniti 

 

 

(Landau e Meirovich ,2011) 

Utilizzo di attività didatti-

che come: partecipazione a 

lavori di gruppo, discussio-

ni, dibattiti, simulazioni e 

giochi di ruolo 

Un ambiente di apprendimento 

positivo e partecipativo, favori-

sce lo sviluppo 

dell‟intelligenza emotiva.  

 

Università Paesi Bassi 

 

Utilizzo di programmi edu-

cativi basati più sulla prati-

Sviluppo di comportamenti: 

-riflessivi; 
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(Kuijpers e Meijers, 2012) 

ca che sulla teoria.  - esplorativi; 

- proattivi;  

- interattivi. 

 

MBA Case Western Reserve 

University 

 

 

 

 

 

(Boyatzis, Cavanagh, 2015) 

Sviluppo delle competenze 

emotive sociali 

Le competenze comportamen-

tali possono essere sviluppate 

nel corso di un programma 

MBA, e in molti casi arrivano 

anche a raddoppiare il livello di 

competenze possedute prima 

dell‟MBA. 

 

Tabella 2.3 : Esempi di sviluppo delle competenze all‟interno di percorsi di formazione. 

 

 

 

2.5 Le best practices internazionali  

 

La convinzione che un individuo impara più efficacemente quando ha il controllo sul proprio 

processo di apprendimento e può scegliere autonomamente le attività di sviluppo adatte alla 

sua persona, sta alla base dell‟approccio competency-based incentrato attorno alle esigenze 

dello studente (Boyatzis, 2001). I casi in cui questo approccio venga integrato all‟interno 

dell‟attività accademica, sono molto più frequenti a livello internazionale soprattutto statuni-

tense, rispetto a quanto non accada nel contesto italiano. Infatti molte università hanno inseri-

to all‟interno dei propri percorsi formativi, delle attività volte all‟apprendimento e allo svilup-

po delle competenze trasversali, soprattutto per meglio rispondere alle richieste provenienti 

dal mercato del lavoro (Klein-Collins 2012). In questo paragrafo vogliamo trattare l‟analisi di 

alcuni programmi condotti da università di prestigio, che hanno fornito anche un notevole 

contributo alla letteratura dell‟ Intelligenza Emotiva, sociale e cognitiva. I due casi che analiz-

zeremo più approfonditamente, Case Western Reserve University ed ESADE, oltre a classifi-

carsi tra le prime Business School riconosciute a livello internazionale, alcuni dei loro membri 

fanno parte del International Advisory Board del Ca‟ Foscari Competency Centre.  
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Case Western Reserve University 

 

La prima università che consideriamo è americana ed è la Weatherhead School of 

Management (WSOM) della Case Western University di Cleveland. Essa propone agli stu-

denti MBA, un programma, diretto da R. Boyatzis, basato sulla Teoria del Cambiamento In-

tenzionale, che mira a prepararli ad affrontare il loro ingresso nel mondo del lavoro.  

Il corso comprende una prima parte volta alla riflessione del proprio Sé Ideale, dei propri va-

lori e obiettivi, seguita da una parte di analisi dei propri punti di forza e debolezza, che con-

sentono la definizione di un piano di apprendimento strutturato sulla persona, in modo da raf-

forzare e migliorare le competenze possedute. Il programma MBA inizia con il corso LEAD 

(Leadership Assessment and Development), dove partendo dalle attuali capacità, si costruisce 

un programma composto da cinque scoperte che riflettono esattamente le fasi del Processo di 

Cambiamento Intenzionale. 

i. Identificazione del Sé Ideale e della vision personale: in base ai valori e alle aspirazio-

ni, lo studente viene guidato nella scelta del percorso da intraprendere. 

ii. Valutazione del Sé ideale e delle proprie capacità: attraverso strumenti autovalutativi e 

non, si arriva alla definizione della visione che si ha di sé stessi e come invece ci ve-

dono gli altri esternamente. 

iii. Interpretazione dei feedback: grazie alle attività svolte in classe e a sessioni di coa-

ching individuali, lo studente prende piena conoscenza delle valutazioni raccolte.  

iv. Partecipazione al Learning Team (LT): prendere parte a delle discussioni di gruppo, 

rappresenta un ottimo strumento di supporto e di interpretazione del feedback. 

v. Creazione di un Piano di Apprendimento personalizzato: attraverso un processo di au-

to-apprendimento, lo studente sarà guidato nel cambiamento coerentemente con i pro-

pri obiettivi e per tutta la durata del MBA. 

Lo sviluppo delle competenze emotive, sociali e cognitive, raggiunto dagli studenti parteci-

panti a questo MBA, è stato valutato attraverso alcuni contributi. Boyatzis, in un suo studio, 

ha analizzato 4 classi successive di studenti, che dopo la laurea hanno frequentato dei pro-

grammi MBA alla Case Western Reserve University. I risultati evidenziano come in seguito 

alla partecipazione al MBA, sviluppato secondo il modello competency – based, gli studenti 

abbiano ottenuto un miglioramento consistente, sia nelle competenze del Self managment, sia 

nelle competenze di Social Awareness e Managment (Boyatzis, 2001). Un altro contributo 

fornito da uno studio di Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002), fa emergere un sostanziale aumento 
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delle competenze emotive e sociali, seguito da una crescita di base delle competenze cogniti-

ve, conseguito soprattutto dagli studenti full-time, al termine dello svolgimento del program-

ma. Un altro studio sviluppato invece sull‟analisi svolta su un campione di 100 studenti laure-

ati presso la Case Western Reserve University, ha dimostrato un incremento di specifiche 

competenze trasversali, tra le quali: iniziativa, negoziazione, fiducia in sé stessi, gestione dei 

gruppi, reti relazionali, leadership e orientamento al risultato (Leonard,2008). 

 

In conclusione possiamo affermare che il programma MBA implementato dalla Case Western 

Reserve University, conduce quindi ad un incremento delle competenze trasversali, persona-

lizzato in base alle esigenze degli studenti. 

 

ESADE Business School  

A livello europeo, uno degli esempi più rilevanti è costituito dall‟ ESADE (Escuela Superior 

de Administración y Dirección de Empresas) un‟istituzione accademica internazionale asso-

ciata con la Ramon Llull University di Barcellona.  

 L‟obiettivo finale di ESADE è quello di formare gli studenti attraverso programmi persona-

lizzati in modo che essi riescano a perseguire le loro aspirazioni diventando leader attenti, ef-

ficaci e responsabili. 

Infatti la metodologia utilizzata nei vari corsi, cambia a seconda degli obiettivi di ciascun in-

dividuo, delle sue attitudini, delle sue competenze e in base alle esigenze di ognuno, vengono 

attivati modelli comportamentali differenti. Per fare questo è necessario il supporto costante 

dei docenti, che con le loro conoscenze e con le loro esperienze, guidano gli studenti nelle lo-

ro iniziative imprenditoriali.  

Il programma MBA di ESADE favorisce l‟acquisizione delle competenze attraverso il lavoro 

in team, la discussione di casi di studio, la simulazione di reali situazioni del contesto lavora-

tivo.  

In questo MBA più della maggioranza degli studenti proviene da un contesto internazionale 

ed è proprio questa diversità, di esperienze e opinioni, che favorisce l‟interazione e lo scambio 

tra i membri della classe. Infatti lavorare in gruppi composti da persone provenienti da diverse 

aree geografiche, con background accademici e professionali differenti, favorisce lo sviluppo 

della leadership, della capacità di negoziazione e consente di acquisire una visione globale.  
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All‟interno del MBA sono presenti due progetti interessanti: il Leadership Assessment and 

Development(LEAD) e l‟Enterpreneurship Program. Il LEAD si concentra sullo sviluppo 

personalizzato dell‟Intelligenza Emotiva e delle competenze di leadership di ciascun candida-

to, attraverso l‟utilizzo di una moltitudine di strumenti tra cui esercizi di auto-valutazione e 

sessioni di coaching. L‟Enterpreneurship Program  è più di natura pratica, infatti aiuta i parte-

cipanti  

a consolidare e applicare le conoscenze acquisite nello sviluppo di idee innovative di impresa. 

L‟obiettivo finale del LEAD è quello di sviluppare un piano di apprendimento personalizzato, 

lo studente apprende i propri punti di forza e debolezza, capisce quali sono i propri obiettivi a 

attivare un atteggiamento positivo nei confronti del loro raggiungimento, essere consapevoli 

delle proprie caratteristiche e di quelle degli altri per sfruttare le diversità in modo efficace, ed 

infine sviluppare un piano di apprendimento personalizzato per il singolo e per il gruppo. 

Attraverso le attività offerte ESADE vuole promuovere l‟innovazione d‟impresa facendo leva 

sulla responsabilità sociale, il lavoro di squadra, la multiculturalità, le possibilità di apprendi-

mento personalizzate e versatili, e attribuendo allo sviluppo delle competenze trasversali un 

ruolo importante nella formazione di leader e di manager efficaci. 

Uno studio condotto da Boytazis et al. (2006) compara i dati raccolti da due campioni di neo-

laureati: un primo gruppo di studenti provenienti da MBA ed EMBA della Weatherhead 

School of Management della Case Western Reserve University e uno secondo gruppo prove-

niente da MBA della ESADE. I risultati evidenziano che per quanto riguarda le competenze 

cognitive, non vi sono significative differenze di sviluppo tra i due programmi MBA; con ri-

ferimento alle competenze emotive, risulta esserci uno sviluppo leggermente superiore negli 

studenti della Weatherhead School of Management; mentre per quanto riguarda le competen-

ze sociali risulta esserci uno sviluppo leggermente maggiore negli studenti dell‟ ESDA. 

Possiamo dunque affermare che la qualità dell‟insegnamento nelle due Business School è 

pressoché identico, in quanto non si sono rilevate differenze significative nello sviluppo delle 

competenze nei due gruppi di studenti. 

 

Tra le migliori Business Schools troviamo altri casi che descriviamo brevemente. L‟Harvard 

Business School (Harvard University) cerca di fornire gli strumenti per uno sviluppo delle 

competenze che duri nel lungo termine. All‟interno dell‟offerta formativa sono stati istituiti 

dei programmi che promuovono soprattutto l‟incremento della leadership, attraverso lo svi-

luppo delle competenze trasversali necessarie. Anche la Yale School of Management ha svi-
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luppato un programma che spinge gli studenti a perfezionare sempre più le loro caratteristiche 

di leadership. Inoltre l‟università ha sviluppato al suo interno lo Yale Center for Emotional 

Intelligence che si occupa in particolar modo dell‟intelligenza emotiva e del suo impatto sul 

benessere della persona e della società. La sua finalità è quella di fornire l‟apprendimento, il 

riconoscimento e la gestione delle emozioni, la loro comprensione e il loro utilizzo per mi-

gliorare le proprie relazioni interpersonali e il rapporto con se stessi. 

 

 

2.6 Lo sviluppo delle soft skills tra gli obiettivi della formazione tradizionale  

Il dataset che verrà analizzato nel capitolo successivo, considera un MBA e un EMBA la cui 

precisa intenzione non è quella di sviluppare le competenze trasversali. Vogliamo allora capi-

re se le diverse attività didattiche proposte e l‟esperienza formativa fornita dal Master, siano 

in grado di modificare il portafoglio di competenze, in modo tale da consentire l‟introduzione 

anche dello sviluppo delle competenze trasversali, tra gli obiettivi dei percorsi di formazione 

tradizionale. Il ruolo dell'istruzione per lo sviluppo delle competenze, sta acquisendo sempre 

di più, una primaria importanza. Molte ricerche (Vaatstra e De Vries, 2007; Boyatzis e Saa-

tcioglu, 2008; McEnrue et al, 2009; Sheehan et al, 2009;. Hoover et al, 2010;. Landau e Mei-

rovich, 2011; Kuijpers e Meijers 2012), hanno messo in dubbio le capacità dei metodi tradi-

zionali di apprendimento, di sviluppare in modo efficace le competenze emotive, sociali e co-

gnitive; proponendo in alternativa, tecniche di apprendimento esperienziale che coinvolgono i 

partecipanti in corsi o attività dedicate. Per di più, la letteratura esistente è principalmente fo-

calizzata sul utilizzo di una singola e specifica attività di apprendimento, tralasciando l‟idea di 

un uso combinato dei metodi di apprendimento tradizionali ed esperienziali. In effetti, un ap-

proccio basato sulle competenze comportamentali, suggerisce che il loro sviluppo avvenga al 

di là dei metodi didattici utilizzati nelle lezioni frontali (Bay, McKeage, 2006). L‟ apprendi-

mento tradizionale fornisce conoscenze, abilità concettuali e di analisi generali, ma non con-

sente agli studenti di imparare e praticare una serie di competenze comportamentali.                                                                            

Non va dimenticato inoltre che i programmi di sviluppo delle competenze, richiedono ingenti 

investimenti, sia per le organizzazioni in quanto sono abbastanza dispendiosi, sia per i parte-

cipanti, dato il tempo e l‟impegno necessari (Cherniss et al., 2010). Dunque includere lo svi-

luppo delle soft skills tra gli obiettivi di apprendimento dei programmi di formazione tradi-

zionale , potrebbe contribuire a ridurre le difficoltà connesse al loro sviluppo e anche ad offri-
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re l'opportunità ai partecipanti, di apprendere nello stesso momento competenze tecniche e 

comportamentali (Bonesso,Gerli e Pizzi, 2015). 

La ricerca ha quindi proposto una distinzione tra formazione di competenze comportamentali 

e formazione di competenze tecniche e specifiche, associando alla prima approcci di appren-

dimento esperienziale e alla seconda metodi di apprendimento tradizionali (Laker e Powell, 

2011 citato in Bonesso, Gerli, Pizzi, 2015). Il limite intrinseco a tutti gli studi appena citati, è 

il fatto di non prendere in considerazione la possibilità di utilizzare congiuntamente i metodi 

di apprendimento per lo sviluppo delle competenze trasversali (Vila et al., 2012) . Inoltre, essi 

analizzano attività di apprendimento progettati ad hoc per lo sviluppo delle competenze emo-

tive, sociali, cognitive, non pensando che possano anche essere apprese all‟interno di pro-

grammi di formazione dedicati principalmente all‟implementazione di competenze tecniche 

(Boyatzis et al., 2002). 

Basandosi sulla letteratura relativa alla formazione manageriale (Wertenbroch & Nabeth, 

2000; Hawtrey, 2007; Michel et al, 2009;. Vila et al, 2012;. Gelo e Wallingford, 2013; O'Le-

ary e Stewart, 2013;. Bedwell et al 2014; citati in Gerli, Bonesso, Pizzi, 2015); i diversi tipi di 

metodi di apprendimento, vengono classificati in: 

i. Metodi di apprendimento tradizionali: metodologie didattiche che presentano princi-

palmente contenuti  teorici, come ad esempio le lezioni in aula e i colloqui da parte di 

esperti, in visita durante la lezione.  

ii. Metodi di apprendimento esperienziale individuali: in cui gli individui sono in grado 

di sperimentare progressivamente la conoscenza acquisita, applicandola in situazioni 

dove è permesso sbagliare, come possono essere ad esempio le simulazioni ei progetti 

individuali. 

iii. Metodi di apprendimento esperienziale sociali: dove gli individui acquisiscono cono-

scenze e competenze attraverso l'interazione con gli altri e la condivisione di esperien-

ze, ad esempio assegnazione di attività di gruppo o i business game.  

 

Uno studio sviluppato da Bonesso, Gerli e Pizzi, (2015) si propone proprio di investigare 

l‟interazione tra i diversi metodi di apprendimento, sullo sviluppo delle competenze trasversa-

li.  

Emerge che gli individui coinvolti nell‟apprendimento esperienziale individuale, attuano prin-

cipalmente comportamenti attribuiti alla sfera delle competenze emotive ad esempio: diventa-
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no più consapevoli dei loro punti di forza e di debolezza, si prefiggono standard di qualità da 

raggiungere, riescono ad adattarsi ai cambiamenti che si presentano. Infatti questo tipo di atti-

vità di apprendimento favoriscono lo sviluppo di competenze, quali: l‟orientamento 

all‟efficacia, l'autocontrollo e la flessibilità. D'altra parte, l‟apprendimento esperienziale socia-

le può avere invece un impatto limitato sullo sviluppo competenze emotive. Infatti quando gli 

individui vengono coinvolti in attività o in esercizi di gruppo, prestano più attenzione al rap-

porto relazionale instauratosi tra i partecipanti, piuttosto che alle emozioni personali.  

Per quanto riguarda le tecniche di apprendimento tradizionali, il loro effetto sullo sviluppo 

delle competenze comportamentale è stato messo a lungo in discussione dagli studi preceden-

ti. Bonesso, Gerli e Pizzi, (2015) sostengono invece che l‟utilizzo di questo strumento consen-

ta ai partecipanti di prendere coscienza della rilevanza delle competenze emotive. Per esem-

pio, l'uso e la discussione di film e videoclip o la partecipazione a seminari, possono rappre-

sentare delle occasioni non solo per osservare l‟applicazione di strumenti tecnici, ma anche 

per vedere l‟azione comportamentale intrapresa da altre persone.  

Ii risultati mostrano che il coinvolgimento degli studenti in esclusive e specifiche metodologie 

di apprendimento, può essere dannoso per lo sviluppo delle competenze nel suo complesso. 

Viene sottolineata quindi l‟importanza dell'utilizzo congiunto dei tre diversi metodi di ap-

prendimento presentati.  

Un ulteriore contributo fornito dallo studio di Bonesso, Gerli e Pizzi è dato dall‟introduzione 

della distinzione tra: apprendimento esperienziale individuale e apprendimento esperienziale 

sociale, all'interno della categoria generale dei metodi esperienziali. L‟importanza di questa 

distinzione è data dai risultati emersi dalla ricerca, dato che i due metodi di apprendimento 

presentano diversi effetti sul portafoglio delle competenze dei partecipanti.  

Quindi contrariamente da quanto affermato negli studi precedenti, viene dimostrato che 

l‟apprendimento tradizionale deve essere attuato insieme : da un lato, all‟apprendimento espe-

rienziale individuale, per ottenere un effetto significativo sulle competenze emotive e, dall'al-

tro, con l‟apprendimento esperienziale sociale, per avere un impatto sulle competenze sociali. 

Inoltre, l‟apprendimento esperienziale individuale, gioca un ruolo sostanziale nello stimolare 

le competenze cognitive (Bonesso,Gerli e Pizzi, 2015).   

In conclusione emerge che al fine di massimizzare l‟incremento delle competenze nei corsi di 

studio, è necessario organizzare le attività di apprendimento in modo diverso; ma 

l‟interazione tra obiettivi di formazione tradizionale e sviluppo delle soft skils, all‟interno de-

gli stessi programmi di formazione, è possibile.  
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2.7 La Best practice italiana: il Ca’ Foscari Competency Centre 

Come è emerso dalle indagini condotte a livello nazionale, coerentemente con i principi ist i-

tuiti dal Processo di Bologna, anche all‟interno delle Università italiane cominciano a svilup-

parsi corsi di studio competency-based, incentrati sullo studente. A nostro avviso, il caso più 

emblematico è costituito dal Ca‟ Foscari Competency Centre (CFCC); primo centro d‟Ateneo 

istituito in Italia nel 2012, dedicato allo sviluppo e alla valutazione delle competenze trasver-

sali, nell‟ambito dell‟High Education.  

L‟intento del CFCC è quello di analizzare il portafoglio di competenze trasversali possedute 

degli studenti, in modo da incrementarlo, attraverso dei piani di apprendimento dedicati e at-

tività di coaching, al fine di favorire l‟employability degli studenti, prediligendo i desideri de-

gli studenti riguardo la loro carriera professionale. Il Ca‟ Foscari Competency Centre costitui-

sce anche un motivo di vanto per la stessa università, in quanto rappresenta uno strumento uti-

le a rinnovare l‟approccio didattico utilizzato.                                                                      

Infatti, lo sviluppo delle competenze comportamentali richieste dalle aziende, viene favorito 

da servizi e attività di supporto che il centro offre trasversalmente alla definizione dei pro-

grammi formativi che propongono tecniche di apprendimento atte a sviluppare le soft skills, 

indipendentemente dall‟area di attività (Bonesso, Gerli, et al., 2013).                            

L‟apprendimento delle competenze trasversali avviene grazie alla Teoria del Cambiamento 

Intenzionale, già descritta nel dettaglio nel capitolo precedente, che attraverso un processo au-

to-diretto, consente di ampliare e potenziare le proprie competenze comportamentali. 

L‟aspetto da sottolineare è che tramite questo strumento di apprendimento, il cambiamento è 

intenzionale, ossia una cosa voluta e sentita. Le attività proposte da questo approccio metodo-

logico, sono volte a definire un percorso di apprendimento personalizzato per sviluppare le 

competenze necessarie a realizzare il proprio futuro ideale, coerentemente con gli obiettivi 

fissati e compatibilmente con le caratteristiche personali.                                                                            

L‟offerta del Centro è rivolta ad un pubblico eterogeneo, sia agli studenti di tutte le aree di-

sciplinari e di tutti i percorsi di studio: triennale, magistrale, dottorato, ma anche ai neolaurea-

ti, ai professionisti e alle imprese. È proprio questo il punto di forza del CFCC; a differenza 

degli altri casi internazionali citati, riesce a personalizzare le proposte formative, in funzione 

delle necessità degli specifici partecipanti. Il centro utilizza una varietà di tecniche per la mi-

surazione, valutazione e sviluppo di competenze comportamentali che vengono attuate in aula 

e on-line.  
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In tutte le attività, il modello teorico di riferimento è quello dell‟apprendimento auto diretto, 

sviluppato da Boyatzis nella Teoria del Cambiamento Intenzionale e articolato nelle cinque 

fasi di scoperta. Il percorso formativo attraverso cui lo studente viene guidato, si sviluppa sia 

in classe che on-line. Durante le attività in aula vengono spiegati i motivi per cui le compe-

tenze trasversali sono ritenute così importanti e qual è la loro influenza sulle performance pro-

fessionali e personali. Le attività on-line vengono svolte attraverso una piattaforma digitale 

innovativa e interattiva appositamente creata, che segue le fasi del Processo di Cambiamento 

Intenzionale. Per ognuna di queste fasi c‟è una parte introduttiva in cui vengono specificati il 

significato e gli obiettivi, una parte centrale dove sono sviluppati un insieme di esercizi e atti-

vità interattive e una parte dedicata ai risultati e all‟ottenimento di feedback sulle attività svo l-

te. Nella sessione dedicata al Sé Ideale vengono proposti diversi tipi di esercizi che hanno il 

fine di guidare lo studente a riflettere su chi vorrebbe essere in termini di futuro desiderato, di 

comprendere quali sono le passioni che lo stimolano, la sua vocazione e lo scopo della sua vi-

ta, quali sono i valori che considera più importanti e che influenzano le sue azioni. L‟insieme 

delle riflessioni raccolte, definiscono la vision personale che rappresenta la visione di chi si 

vuole diventare nella vita, l‟immagine del futuro ideale e costituisce l‟obiettivo del processo 

di apprendimento. I partecipanti sono comunque sempre supportati dai docenti nel completa-

mento di questa attività. La seconda scoperta riguarda il Sé Reale, dove avviene una presa di 

coscienza della persona che si è, di come si è diventati, di quali sono i propri punti di forza e 

di debolezza. Le competenze possedute, vengono valutate tramite un questionario basato sul 

modello ESCI-U, composto da 79 item raggruppati in 17 competenze trasversali e apparte-

nenti a 5 clusters diversi. Il possesso di ogni competenza viene valutato utilizzando una scala 

da zero a dieci, in cui zero significa “mai”,  e dieci significa “sempre”. Come viene sottolinea-

to anche dalla letteratura, l‟utilizzo di uno solo strumento auto-valutativo potrebbe portare ad 

esiti potenzialmente distorti, quindi è necessario sottoporre questionario anche ad altre perso-

ne , fidate e conoscenti, che forniscano un parere esterno sulla frequenza con cui il soggetto, 

adotta certi comportamenti. Al termine di questa scoperta, ai partecipanti viene quindi offerta 

l‟opportunità di confrontare la propria valutazione con quella che gli altri hanno di loro, in 

modo da capire quanto il sé ideale si discosta dal sé reale. La terza scoperta comporta 

l‟identificazione di un piano di apprendimento personalizzato per raggiungere la propria 

vision, individuando gli obiettivi specifici e definiti nel tempo su cui concentrarsi e indicando 

le competenze specifiche da attivare. Nella quarta fase avviene la sperimentazione e la messa 

in pratica dei nuovi comportamenti. Nella quinta e ultima scoperta, è fondamentale coinvolge-

re persone affidabili che forniscano feedback sinceri e supporto per affrontare il processo di 
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cambiamento. Alla conclusione di ogni fase, ai partecipanti viene richiesto di compilare un 

questionario di valutazione, in modo tale che il Centro possa monitorare il gradimento delle 

attività proposte.  

Ad oggi sono 692 gli studenti che hanno sviluppato e incrementato le loro competenze tra-

sversali, grazie alle attività proposte da Ca‟ Foscari Competency Centre.                                   

Vediamo ora nel dettaglio, quali sono gli strumenti che il centro CFCC mette a disposizione 

degli studenti. 

i. Dedicato agli studenti di laurea triennale, iscritti al Collegio Internazionale, è stato i-

stituito un programma chiamato “Competency Development” , volto a favorire lo svi-

luppo dell‟Intelligenza Emotiva e Sociale in modo integrato con i percorsi formativi 

del Collegio. Viene fatto un check-up delle competenze possedute dagli studenti al 

momento di ingresso, che sarà seguito poi da altri momenti di rilevazione lungo il per-

corso formativo, per costruire un piano di apprendimento personalizzato, supportato 

da un‟attività di coaching . Sono previste attività di riflessione volte a esplicitare 

l‟immagine che gli studenti hanno del proprio futuro ideale, al termine della quale o-

gni studente riceve un feedback individuale che gli consente di acquisire consapevo-

lezza del livello attuale di competenze possedute, al fine di concentrarsi sulle aree di 

miglioramento.  

 

ii. Per gli studenti di laurea magistrale è stato introdotto a partire dall‟anno accademico 

2013/2014, un progetto denominato “Performare emotivamente” al fine di potenziare 

le competenze trasversali degli studenti che stanno per terminare il loro percorso di 

studi, renderli consapevoli delle loro potenzialità e delle loro aree di miglioramento, 

offrendogli la possibilità di apparire più “attraenti” nel mercato del lavoro, a cui a bre-

ve si affacceranno. Il progetto a sua volta si sviluppa in due parti.                                                                                          

Il “Competency Lab” è un laboratorio che prevede tre incontri, di due ore ciascuno, 

svolti nell‟arco di quattro settimane. Sono previste attività interattive svolte in aula 

come il peer-coaching e attività da svolgere on-line attraverso una piattaforma digitale, 

che stimolano i partecipanti allo sviluppo delle competenze e aiutano gli studenti a ca-

pire come realizzare i propri obiettivi. A seguito delle frequentazione degli incontri e 

alla partecipazione alle attività integrative on-line viene attribuito 1CFU.                                              

Gli obiettivi del lab sono:  
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- acquisire consapevolezza delle aspirazioni e degli obiettivi di crescita personale e 

professionale;  

- misurare il possesso delle proprie competenze emotive e sociali, necessarie per 

conseguire i propri obiettivi; 

- definire un piano di apprendimento individuale, finalizzato a sviluppare le compe-

tenze trasversali necessarie per raggiungere gli obiettivi.                              

L‟insegnamento “Competenze emotive e sviluppo individuale” da 6 CFU , istituito a 

partire dall‟a.a 2013/2014, può essere inserito nel piano di studi tra i crediti a libera 

scelta o in sovrannumero, per gli studenti iscritti al primo o al secondo anno di tutti i 

corsi di Laurea Magistrale . Nella prima parte del corso, vengono ripresi i contributi 

teorici principali legati alle competenze emotive, al fine di aiutare i partecipanti a capi-

re la loro importanza e applicazione. In seguito, gli studenti intraprendono un percorso 

di cambiamento intenzionale volto ad analizzare il proprio “sé ideale” e “sé reale”, a 

comprendere i propri punti di forza e di debolezza, a specificare gli obiettivi di carrie-

ra, al fine di definire un piano di apprendimento individuale. I contenuti del corso in-

cludono: 

- le competenze trasversali di tipo emotivo, sociale e il loro impatto sulla perfor-

mance; 

- la definizione della propria vita lavorativa ideale; 

- la valutazione delle proprie competenze e del metodo di apprendimento;  

- l‟interpretazione del feedback su se stessi: i propri punti di forza e di debolezza; 

- Coaching sessions e Learning teams; 

- Il processo di cambiamento intenzionale; 

- La definizione di un piano di sviluppo individuale; 

-  Tecniche per lo sviluppo delle competenze; 

- La gestione delle risorse umane per competenze: selezione, formazione e valuta-

zione della performance;  

- Rilevare le competenze altrui: l‟intervista sugli episodi comportamentali.  

Il corso inoltre affronta il tema del funzionamento dei processi di gestione delle risorse 

umane e permette di sperimentare alcune tecniche di selezione competency-based. 

 

iii. Per i neolaureati è stato invece attivato a partire dall‟anno accademico 2012/2013 il 

Modulo “Competency Assessment”, dove le attività vengono svolte all‟interno di se-
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minari e laboratori, in collaborazione con il Servizio Placement dell‟Università Ca‟ 

Foscari: “Mettersi in Proprio” e “Pianeta Lavoro”. Il rafforzamento e lo sviluppo di 

competenze trasversali , è particolarmente importante per i neolaureati, in quanto li 

rende più competitivi per il loro ingresso nel mondo del lavoro.  

- “Mettersi in Proprio” è un seminario di orientamento rivolto ad aspiranti imprendi-

torie imprenditrici che sono intenzionati ad avviare un‟attività d‟impresa dopo la 

laurea. Gli studenti selezionati partecipano a un laboratorio pratico in cui redigono 

un business plan sulla base delle loro personali idee di business. Attraverso lezioni 

teoriche e attività pratiche, vengono forniti agli studenti metodi e strumenti neces-

sari per valutare la fattibilità della propria idea di impresa, elaborare e presentare la 

proposta di progetto aziendale e comprendere e sviluppare le proprie caratteristi-

che imprenditoriali. 

- “Pianeta Lavoro” è rivolto invece a chi è giunto quasi al termine della propria car-

riera accademica e vuole comprendere quali siano gli strumenti e i canali utili per 

entrare nel mercato del lavoro. È previsto un approfondimento pratico sulle tecni-

che di promozione (Self Web Marketing, CV, lettera di presentazione, Video CV) 

e sulle tecniche dei colloqui di selezione. Inoltre vengono anche analizzate le com-

petenze richieste dal mercato del lavoro, coinvolgendo i partecipanti in un proces-

so di valutazione e feedback riguardo le proprie competenze trasversali.  

 

iv. Per chi è già inserito nel mercato del lavoro, o è alla ricerca di occupazione e desidera 

riqualificare le proprie competenze, è stato introdotto il “Career Lab” un laboratorio 

organizzato nell‟arco di 5 settimane, in cui vengono svolti 4 seminari interattivi.  

I temi trattati sono:  

- competenze trasversali e processo di apprendimento intenzionale;  

- scoperta del Sé Ideale: definizione della “personal vision” per il futuro; 

- scoperta del Sé Reale: misurazione delle competenze trasversali possedute; 

- learning agenda: sviluppo delle competenze trasversali. 

L‟output di queste attività si traduce in un report di feedback individuale per ciascun 

partecipante, che gli permette di acquisire consapevolezza della composizione del pro-

prio portafoglio di competenze e di indirizzare meglio i propri sforzi di sviluppo sulle 

aree di miglioramento identificate.                                                                    
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Non va dimenticato che il CFCC è attivo anche a livello internazionale, non solo per le colla-

borazioni istituite ormai in maniera sistematica con i principali attori dello studio delle com-

petenze, ma anche per i vari riconoscimenti ricevuti. Citando solo quelli più recenti, il Ca‟ Fo-

scari Competency Centre è stato nominato, a Philadelphia nello scorso dicembre, tra i finalisti 

ai Wharton-QS Stars Reimagine Education Awards 2015, per il progetto “Performare Emoti-

vamente” e all‟articolo “Entrepreneurs' behavioural competencies and social network for in-

novation generation” è stato insignito il Best Paper Award nella sezione “Networks and Inno-

vation” in occasione dell‟ultima l‟ISBE Conference, conferenza internazionale organizzata 

annualmente dall‟Institute for Small Business and Entrepreneurship. 

 

2.8 Conclusione  

In questo capitolo è stata sottolineata l‟importanza di applicare l‟approccio competency-based 

all‟interno dell‟ambiente dell‟High-Education sia a livello internazionale che nazionale. Que-

sta esigenza viene mossa proprio dalla imprese che non cercano più solo competenze tecniche 

nei laureati, ma anche e soprattutto competenze comportamentali.  

La rivoluzione da compiere sta nell‟inserimento dello sviluppo delle competenze trasversali 

all‟interno della didattica tradizionale, in modo tale da connettere il mondo accademico con le 

richieste provenienti dal mondo del lavoro.  

A livello istituzionale abbiamo visto che si stanno muovendo alcuni progetti che tentano di 

armonizzare sia i corsi di studio che le metodologie di apprendimento, al fine di costituire un 

Spazio Europeo dell‟Istruzione Superiore dove sia possibile comparare e confrontare, titoli di 

studio provenienti da paesi diversi. 

Si giunge alla consapevolezza che lo sviluppo delle competenze trasversali deve diventare 

centrale in ogni corso, dove le esigenze di apprendimento dello studente vengono messe al 

primo posto. Le attività di sviluppo e di valutazione devono essere inoltre personalizzate in 

modo da poter gestire dei programmi di apprendimento diversi per ogni individuo. 

Sicuramente nel contesto internazionale, e in particolar modo statunitense, esistono parecchie 

realtà accademiche che hanno messo in pratica questi principi. Per quanto riguarda le univer-

sità italiane invece, siamo ancora indietro con i programmi, in quanto l‟approccio didattico 

principalmente usato resta sempre quello basato sui contenuti disciplinari e centrato attorno 

alle esigenze del docente. 
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Questo quindi non è ancora sufficiente per riuscire ad implementare le proposte fatte dal Pro-

cesso di Bologna e dal Progetto Tuning, dove è necessario che l‟apprendimento venga centra-

to personalmente sul singolo studente e 

sulle specifiche competenze comportamentali necessari per raggiungere la sua vision futura, 

solo in questo modo potranno essere formati dei laureati pronti ad effettuare il loro ingresso 

nel mondo del lavoro.  
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CAPITOLO 3 

 

  

 ANALISI STATISTICA SUL CAMPIONE 

 

 

3.1 Introduzione  

I significativi mutamenti economici, sociali e tecnologici, avvenuti negli ultimi decenni, nel 

contesto competitivo e nel mercato del lavoro sia nazionale che internazionale, hanno portato 

a modificare nel tempo i prerequisiti richiesti ai lavoratori. Da aziende stabili, sia internamen-

te che nel mercato, dove i ruoli erano fissi e definiti spesso per l‟intera vita lavorativa, e le 

mansioni erano funzionali agli obiettivi organizzativi, siamo passati alla flessibilità più totale, 

sia dei processi aziendali,con il ridimensionamento o l‟esternalizzazione dia alcune funzioni, 

sia dei ruoli, determinati solo per brevi periodi di tempo.                                                                          

Nel contesto odierno, dove le posizioni all‟interno delle organizzazioni non sono più stabili e 

definite nel tempo, è l‟individuo ad imporsi, diventando attore dinamico delle proprie scelte 

lavorative e proattivo creatore del proprio futuro. Dunque cambiano le aspettative del mondo 

del lavoro, e quindi, vengono richieste maggiore autonomia, flessibilità e capacità di adatta-

mento; ma cambiano anche le aspettative di carriera dei lavoratori, dove dalla sicurezza del 

posto di lavoro fisso fondato solo sulle conoscenze specifiche della mansione ricoperta, si 

passa alla necessità di coltivare un apprendimento continuo di conoscenze e competenze utili 

in tutti gli ambiti, per cercare di rimanere il più possibile competitivi nel mercato del lavoro.                                                                                                                                 

Infatti per lavorare efficacemente ed efficientemente, in questo mercato incerto e competitivo, 

non sono più sufficienti le sole competenze tecniche e professionali, ma è diventato fonda-

mentale possedere anche quelle competenze proprie dell‟intelligenza emotiva, sociale e cogni-

tiva. Sono proprio questi cambiamenti che fanno emergere l‟importanza delle competenze tra-

sversali, facendole diventare discriminanti necessarie per raggiungere il successo lavorativo e 

privato e per l‟ottenimento di una performance superiore ed eccellente.                           
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Recenti studi evidenziano infatti che per conseguire il successo nella vita e nella carriera, gli 

individui, non solo devono possedere conoscenze tecniche e motivazionali, aver sviluppato 

reti relazionali inter e intra-organizzative, ma necessitano anche di una serie di competenze 

comportamentali che gli permettono di conseguire l‟efficacia nelle prestazioni (Brown et al, 

2003; Emmerling, Cherniss, 2003; Williams, 2008; Beigi, Shirmohammadi, 2011; Emmer-

ling,Boyatzis, 2012; Zhang e Fan,2013). Sostenere la tesi sopracitata è anche l‟intento che si 

pone questo capitolo; ossia approfondire le relazione che intercorrono tra sviluppo delle com-

petenze emotive, sociali, cognitive, e soddisfazione della vita, successo di carriera e perfor-

mance conseguita. 

Nel dettaglio, l‟analisi si sviluppa attorno ad un campione di manager partecipanti ad un 

master, con il fine di rilevare quali competenze emotive,sociali e cognitive, abbiano specifica-

tamente sostenuto e favorito, il percorso di carriera intrapreso da ciascuno e il grado di soddi-

sfazione ottenuto, relativo alla sfera professionale e personale. Pertanto le variabili dipendenti 

saranno successo di carriera, soddisfazione di vita e performance, mentre le variabili indipen-

denti saranno costituite da tre cluster di competenze: emotive, sociali e cognitive.  

La relazione intercorrente tra queste variabili, è già stata in parte approfondita nei capitoli 

precedenti, dove sono stati riportati alcuni studi empirici a dimostrazione di ciò. Le compe-

tenze trasversali consentono di raggiungere il successo in carriera, in quanto permettono di : 

adattarsi ai cambiamenti, controllare lo stress, persuadere gli altri, diventare leader, riconosce-

re gli schemi, ragionare utilizzando il pensiero sistemico (Boyatzis, McKee, 2006; Camuffo, 

Gerli, et al. 2009; Amdurer, Boyatzis, et al., 2014; Boyatzis 2015). Con riferimento alla sod-

disfazione di vita, il possesso di competenze comportamentali favorisce : una maggiore com-

prensione delle proprie emozioni e di quelle degli altri, un miglioramento dell‟autostima, un 

complessivo aumento del benessere psicologico, una maggiore predisposizione all‟empatia e 

allo sviluppo degli altri (Slaski e Cartwright, 2003). Le competenze trasversali inoltre influi-

scono sull‟ottenimento di maggiori prestazioni in quanto: aumentano la flessibilità della per-

sona e la conseguente capacità di adattarsi alle situazioni più diverse, migliorano lo spirito di 

iniziativa, favoriscono la pianificazione delle azioni per riuscire a raggiungere gli obiettivi 

prefissati (Goleman 1998; Williams 2008; Beigi e Shirmohammadi, 2011).                                                                             

Per tutte queste motivazioni ci aspettiamo, che le persone che possiedono un più alto livello di 

competenze emotive, sociali e cognitive e quindi capaci di comprendere e gestire le proprie 

emozioni e quelle degli altri, siano in grado di prevedere e organizzare il loro futuro, definire 

gli obiettivi di carriera desiderati e le azioni necessarie per conseguirli, limitare i rischi con-
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nessi ad una situazione, superare gli ostacoli (Gerli, Bonesso, Pizzi, 2015).                              

Il possesso delle soft skills permette inoltre all'individuo di agire adeguatamente di fronte alle 

difficoltà che si presentano (Sharma, 2011), di mantenere la calma in situazioni di stress, di 

adattarsi facilmente al mutare delle circostanze e quindi consentono anche di gestire e supera-

re nel miglior modo possibile, gli eventi che si presentano in situazioni di incertezza, come 

accade spesso nell‟attuale mercato del lavoro. 

Quindi in questo capitolo vogliamo verificare le seguenti ipotesi:  

 Le competenze trasversali sono positivamente correlate alla soddisfazione di vita; 

 Le competenze trasversali sono positivamente correlate alla soddisfazione di carriera; 

 Le competenze trasversali sono positivamente correlate al successo di carriera oggetti-

vo.  

 

3.2 Il campione  

Il campione di riferimento, utilizzato in questa ricerca, è composto da manager che hanno par-

tecipato negli ultimi dieci anni, ad una delle edizioni dei programmi EMBA (Executive 

Master of Business Administration) o MBA (Master of Business Administration) part-time, 

svolti presso la Fondazione CUOA di Vicenza. È una delle Business School più prestigiose 

del nord Italia, posizionatasi anche nel 2015 al quarto posto nel ranking delle migliori Busi-

ness School d'Italia, pubblicato dalla rivista Espansione. Il corso MBA ed il corso EMBA og-

getto di indagine, affrontano gli stessi argomenti e sono organizzati allo stesso modo, ma si 

differenziano per i destinatari a cui si rivolgono : chi frequenta un programma EMBA ha in 

media 36 anni e ha un maggiore esperienza alle spalle nel mondo del lavoro, mentre, chi par-

tecipa ad un MBA è un soggetto più giovane, che ha da poco conseguito la laurea e possiede 

un‟esperienza lavorativa minore, di solito, a partire da 2-3 anni. Si rivolgono quindi a 

manager e professionisti, che vogliono accrescere il proprio profilo di conoscenze e compe-

tenze.  

Nello specifico sono dei Master of Business Administration, che hanno l‟obiettivo di svilup-

pare le conoscenze manageriali e strategiche necessarie per gestire le nuove sfide professiona-

li e per affrontare al meglio i contesti dinamici e complessi come quelli attuali. Inoltre questi 

programmi, hanno l‟intento di incrementare si le conoscenze tecniche ma anche le competen-

ze comportamentali, richieste per poter raggiungere elevate performance professionali.                                      

Di conseguenza gli MBA e EMBA considerati in questa analisi, non sono nati con la precisa 
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intenzione di sviluppare esclusivamente le competenze trasversali, ma introducono tra gli o-

biettivi di formazione tradizionali, anche lo sviluppo di queste competenze. Dunque accanto 

agli insegnamenti di contabilità, marketing e comunicazione, gestione delle risorse umane, fi-

nanza d‟azienda e gestione strategica del business, emerge pure lo sviluppo delle competenze 

trasversali attraverso i competency check-up, le attività di coaching, i lavori di gruppo e 

l‟orienteering.  

La formazione viene a sua volta sviluppata tramite l‟utilizzo di attività didattiche interattive, 

oltre alle canoniche lezioni frontali in aula sono previste: attività di gruppo, business game, 

project work, discussioni di casi aziendali, visite aziendali, testimonianze di manager; che in 

accordo con i principi stilati dalla Dichiarazione di Bologna, favoriscono l‟apprendimento 

delle soft skills. 

Emerge così, un ulteriore aspetto che vuole essere indagato attraverso l‟analisi sviluppata in 

questo capitolo, cioè quello di capire se l‟esperienza formativa sviluppata con la partecipazio-

ne ad un MBA o ad un EMBA e le diverse attività didattiche proposte al suo interno, sono in 

grado di modificare il portafoglio di competenze trasversali dei partecipanti.  

 

La popolazione totale è costituita da 432 manager, i quali hanno partecipato ad una tra la pri-

ma e l‟ottava edizione dell‟EMBA o ad una tra la prima e la quinta edizione del MBA. 

L‟indagine è stata sviluppata in due momenti temporali diversi: all‟inizio e al termine del 

Master, sono state rilevate le competenze attraverso un‟intervista comportamentale; mentre la 

rilevazione degli aspetti legati alla soddisfazione vita e di carriera, e del successo oggettivo, è 

avvenuta tramite l‟invio via mail di un questionario, nel momento in cui è stata avviata la ri-

cerca. Il campione di partenza, oggetto della nostra indagine, è composto da 149 manager ri-

spondenti, pari al 34,5% della popolazione. Però a causa della presenza di valori mancanti, 

quattro intervistati non hanno fornito le risposte relative alla loro situazione alla conclusione 

del master, per cui il campione finale è stato ridotto a 145 unità. Dunque è stato osservato lo 

stesso campione ma in due momenti diversi, prima della partecipazione al MBA o al EMBA, 

e dopo il conseguimento del titolo.  

 

La composizione del campione è costituita da 125 maschi, pari al 86% del totale e da 20 

femmine, pari al 14% del totale, di età compresa tra i 26 e i 52 anni. L‟età media dei maschi è 

39,12 mentre quella delle femmine a 32,1 , per un‟età media complessiva pari a 37,29. Per 

quanto riguarda il profilo educativo del campione, una percentuale pari al 88% degli intervi-

stati ha conseguito un diploma di Laurea , in particolare l‟87% dei maschi e il 97% delle 
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femmine. Le facoltà di studio di provenienza sono : 48% Ingegneria; 21% Economia; 7% 

Giurisprudenza; 24% altre discipline.  

Per quanto riguarda invece il profilo professionale, in media gli intervistati hanno alle spalle 

14,57 anni di esperienza lavorativa e 7,66 anni di esperienza come manager. Se confrontiamo 

background professionale e genere, notiamo che le femmine hanno in media 10 anni di espe-

rienza lavorativa e 3,15 anni come manager mentre per quanto riguarda i maschi i valori si al-

zano notevolmente, in media possiedono 15,31 anni di esperienza nel mondo del lavoro e 8,3 

anni di esperienza da manager. In termini di esperienze di lavoro all‟estero il 69,7% degli in-

tervistati non ha alcuna esperienza indistintamente dal genere. 

La maggior parte degli intervistati lavora principalmente in piccole medie imprese, infatti il 

56% dei manager lavora in aziende con meno di 250 dipendenti. Il settore di appartenenza 

dell‟azienda è principalmente manifatturiero pari al 47% dei casi, il 22% lavora in aziende che 

si occupano di attività quali la prestazioni di servizi, la consulenza e l‟ implementazione di 

servizi informatici e i restanti manager operano nei settori più disparati che vanno 

dall‟agricoltura, alla fornitura di energia, al commercio all‟ingrosso, alla comunicazione, alla 

pubblica amministrazione, ecc.  

Con riferimento alla vita privata il 71,7% degli intervistati è sposato , ha in media un matri-

monio che dura da circa 10 anni, e il 56% dei manager ha almeno un figlio. Con distinzione 

per genere incredibilmente solo il 5 % delle femmine ha almeno un figlio e il 40% di esse è 

sposata.  

 

3.3 La raccolta dei dati  

 

Vogliamo ora descrivere la struttura del questionario online, inviato ai partecipanti del MBA e 

dell‟ EMBA nel momento in cui è stata promossa l‟indagine, per investigare sugli aspetti rela-

tivi al successo conseguito e alla soddisfazione raggiunta nella loro vita professionale e priva-

ta. Il questionario analizza la situazione lavorativa e personale del soggetto in tre momenti di-

versi : all‟inizio del percorso di formazione, al suo termine e al momento in cui è stata svolta 

l‟indagine. Nella parte iniziale le domande si concentrano sulla posizione occupata in azienda, 

sulle promozioni ottenute, sui livelli gerarchici ricoperti, sul salario percepito, numero di a-

ziende e settori cambiati, dimensioni dell‟azienda, numero di collaboratori coordinati, anni di 

esperienza lavorativa, anni di esperienza da responsabile, numero di esperienze lavorative 

all‟estero di almeno un anno, stato civile, anni di matrimonio, numero di figli. Nella parte 

successiva, vengono impiegate delle scale di Likert per valutare i livelli di successo e di sod-
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disfazione mostrati dal intervistato. L‟individuo deve esprimere il proprio grado di accordo o 

disaccordo con gli item riportati nella Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985) per 

quanto riguarda la soddisfazione di vita conseguita, nella Satisfaction Scale (Greenhaus et 

al.,1990) per quanto riguarda la soddisfazione di carriera, e con riferimento alle promozioni, 

deve rispondere alla seguente domanda : “considerando che con il termine promozione si in-

tende un avanzamento di carriera, dopo la partecipazione al master, quante promozioni ha 

ricevuto nel corso del suo percorso professionale, anche all‟interno della stessa azienda? ”. 

Nell‟ultima parte del questionario vengono riportate tutte le informazioni relative all‟età, al 

genere, al titolo di studio conseguito.         

 

Con riferimento alle competenze, i dati sono stati raccolti attraverso l‟utilizzo della Behavio-

ral Event Interview o Intervista Comportamentale; uno strumento sviluppato da McClelland, 

che ha lo scopo di individuare quali competenze specificatamente, permettono di conseguire 

una prestazione eccellente. Si tratta di un‟intervista semi-strutturata, durata in media due ore, 

in cui l‟intervistato racconta un certo numero di eventi specifici, nel nostro caso 5, accaduti 

negli ultimi dodici mesi : tre situazione in cui l‟intervistato ritiene di essersi dimostrato effi-

ciente e due situazioni in cui ritiene di essersi dimostrato inefficiente. Il manager è stato gui-

dato nel suo racconto attraverso una serie di domande, ad esempio gli è stato chiesto (Boya-

tzis, 2009): 

-  Che cosa lo ha portato all'altezza della situazione?  

-  Chi ha detto o fatto cosa a chi ?  

- Che cosa ha detto o fatto in quel preciso frangente ?  

- Quali sono stati i suoi pensieri e sentimenti in quel momento?  

- Qual è stato il risultato della sua azione comportamentale?  

 

Le interviste sono state registrate e poi trascritte, in quanto l'attenzione del ricercatore deve 

focalizzarsi sull‟analisi degli specifici comportamenti attuati dall‟intervistato all‟interno dei 

suoi racconti, per capire quali sono state realmente le competenze maggiormente utilizzate. 

In seguito le competenze comportamentali rilevate, sono state codificate mediante un proces-

so di analisi tematica (Boyatzis, 1998). 

Le competenze rilevate sono in totale 34 e vengono ricondotte in parte alle 22 competenze de-

scritte nel code-book creato da Boyatzis, e in parte sono competenze ritenute ugualmente si-

gnificative, in quanto legate a comportamenti emersi frequentemente durante le interviste e 
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che quindi hanno comunque favorito il conseguimento di risultati di successo. Queste compe-

tenze, sono state a loro volta raggruppate in tre cluster, in modo tale da poter distinguere tra:  

Competenze Emotive, Competenze Sociali e Competenze Cognitive.  

 

 

3.4 Le variabili dipendenti  

 

Come già precisato in precedenza, tramite il campione di dati analizzato, vogliamo approfon-

dire i legami esistente tra competenze emotive, sociali, e cognitive in relazione alla soddisfa-

zione della vita, al successo conseguito in carriera e alla performance realizzata. Queste ulti-

me tre rappresentano le variabili dipendenti di questa ricerca e quindi vogliamo capire se i va-

lori che esse assumono, sono influenzati (dipendono) dalle competenze. 

 

 Soddisfazione della vita 

 

È una misura della qualità della vita secondo una propria valutazione personale, che va al di là 

degli indicatori di strettamente economici e sociali. In particolare, i giudizi che un individuo 

esprime con riguardo al livello di soddisfazione da lui raggiunto nella vita, dipendono dal 

confronto tra le condizioni attuali nelle quali vive, e le condizioni ideali che egli si è fissato 

come obiettivo personale (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985). Pertanto un soggetto è 

soddisfatto appieno della sua vita, quando raggiunge il livello di qualità di vita fissato come 

obiettivo dalle sue personali aspirazioni. La soddisfazione raggiunta nella propria vita è in-

fluenzata da numerosi aspetti, che possono essere suddivisi in due categorie generali: indivi-

dual living conditions e societal conditions. Nel primo gruppo vengono compresi aspetti lega-

ti alla persona come lo stato di salute, l‟avere figli, le condizioni di lavoro, lo stato civile, la 

situazione finanziaria della famiglia; mentre nel secondo gruppo rientrano aspetti più legati al 

benessere collettivo, come la crescita del benessere del paese e l‟uguaglianza economica 

(Martikainen, 2008). La soddisfazione della qualità di vita è quindi funzione delle condizioni 

di vita oggettive di un individuo ad esempio dell‟età, della famiglia costruita e del reddito 

percepito; delle differenze oggettive ad esempio, tra ciò che guadagna una persona e ciò che 

guadagna il suo vicino e delle divergenze percepite tra la vita ottenuta e la vita desiderata. È 

proprio il gap esistente tra vita vissuta e vita desiderata, a rappresentare il predittore più con-

sono della soddisfazione di vita (Lavallee, Maurine Hatch, Michalos, Mckinley, 2007). A par-

tire dagli anni ‟70 del secolo scorso, l‟interesse legato alla Life Satisfaction è aumentato e so-
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no cominciate a nascere le prime scale di misura e i conseguenti problemi di non adeguatezza 

della misurazione. Finché dai limiti presentati dalle scale utilizzate fino a quel momento, Die-

ner, Emmons, Larsen e Griffin nel 1985, sviluppano la Satisfaction With Life Scale (SWLS). 

Uno strumento valido, sintetico e di facile comprensione, che con alcune rivisitazioni rispetto 

alla versione originale, tutt‟oggi viene utilizzato. 

È composta da 5 item volti ad indagare la valutazione complessiva della vita data dal soggetto 

intervistato, che sono:  

i. Per molti aspetti, la mia vita è vicina al mio ideale;  

ii. Le condizioni della mia vita sono eccellenti; 

iii. Sono soddisfatto della mia vita; 

iv. Finora ho ottenuto le cose importanti che desideravo nella vita; 

v. Se potessi rivivere la mia vita, non cambierei quasi nulla. 

 

I partecipanti devono indicare quanto sono in accordo o in disaccordo con ognuna di queste 

affermazioni, mediante una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 7 (totalmente in ac-

cordo).  

Dalle varie ricerche risulta che la SWLS è dotata di una buona consistenza interna ed è uno 

strumento di misura affidabile. 

 

 Successo soggettivo e soddisfazione nei confronti della carriera  

 

I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mercato del lavoro, hanno portato a modificare 

nel tempo i significati attributi alla carriera, che non viene più vista come una scalata gerar-

chica all‟interno sempre della stessa azienda, tra i vari livelli organizzativi (Sullivan, Baruch, 

2009). La definizione tradizionale di carriera, viene quindi sorpassata perché troppo legata ad 

una logica causale e meccanicistica del rapporto tra individuo e contesto lavorativo, e per que-

sto motivo vengono considerati nuovi contributi che considerano la carriera in un‟ottica più 

versatile e flessibile.  

La Protean Career Attitude (Hall, Mirvis, 1994), letteralmente orientamento alla carriera ver-

satile, considera l‟individuo al centro della gestione della propria carriera, consapevole delle 

proprie capacità di determinare e controllare gli eventi e dalle grandi doti adattive. La Boun-

daryless Career Attitude (Arthur & Rousseau, 1996), letteralmente orientamento alla carriera 

senza confini, necessità di una mobilità fisica e psicologica; in quanto l‟individuo intraprende 

un percorso di carriera dai confini flessibili, che si articola attraverso più organizzazioni. Il la-
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voratore si ritrova oggi, a dover progettare per la sua carriera delle soluzioni alternative che 

possono riguardare cambiamenti intra occupazionali all‟interno della stessa azienda, cambia-

menti inter organizzativi o addirittura cambiamenti inter settoriali; anche al di fuori dei confi-

ni nazionali (Sullivan, 1999). Per molti versi, questi due approcci possono essere considerati 

come due concezioni speculari, in grado di descrivere le transizioni lavorative attuali. 

Sono approcci che considerano lo sviluppo di carriera come un processo che non si esaurisce 

nell'età adulta, ma che si estende lungo tutto l'arco della vita, durante il quale l'individuo opera 

continui aggiustamenti al suo percorso, attraverso una formazione e un apprendimento conti-

nuo.  

La carriera viene quindi definita come l‟evoluzione delle esperienze di lavoro che una persona 

ottiene nel corso del tempo (Arthur et al., 1989), e l'insieme delle promozioni derivanti da tali 

esperienze di lavoro, viene definito successo di carriera (Judge et al., 1999).  

È stato dimostrato da vari studi, che raggiungere il successo in carriera, favorisce il benessere 

psicologico dell‟individuo e favorisce anche il successo organizzativo dell‟azienda in cui que-

sto individuo lavora (Pachulski et al., 2008).  

 

È necessario inoltre distinguere tra due dimensioni del successo in carriera: objective and su-

bjective . La dimensione oggettiva del successo è associata al progresso di carriera, e viene 

misurata ad esempio attraverso il livello di retribuzione percepita (Orpen, 1998; Wayne et al, 

1999; citati in Gerli, Bonnesso, Pizzi, 2015), il numero e la velocità di promozioni guadagna-

te, la posizione gerarchica, il ruolo ricoperto (Judge et al, 1995; Tharenou, 1999; citati in Ger-

li, Bonnesso, Pizzi, 2015); viene utilizzata per valutare i progressi da un punto di vista ester-

no. Il successo soggettivo invece , è associato al concetto di successo psicologico ed è misura-

to principalmente da variabili quali la soddisfazione di carriera e i giudizi comparativi (Gre-

enhaus et al, 1990; Judge et al, 1995; Heslin, 2003, 2005; Abele e Spurk, 2009; citati in Gerli, 

Bonnesso, Pizzi, 2015); utilizzata come un‟interpretazione propria dell‟individuo della situa-

zione della sua carriera in un dato momento.  

 

 

Nel questionario, il successo in carriera viene analizzato attraverso quattro livelli di misura-

zione: self-perception, self-referent e due Career Satisfaction Scale (CSS) per indagare sia la 

dimensione soggettiva del successo. 
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 La Self-perception Career Success, è valutata mediante l‟utilizzo di un solo item idea-

to da Heslin (2003) nei suoi studi. L‟aspetto indagato è quello di capire, quanto viene 

considerata di successo la carriera intrapresa dal soggetto fino a quel momento, in tutti 

gli aspetti ad essa relativi. La scala di valutazione va da 1 (non molto di successo) a 7 

(molto di successo).                                                                         

 Il Self-referent Career Success, viene anch‟esso analizzato attraverso un altro quesito, 

ovvero chiedendo ai soggetti se ritengono il loro percorso di carriera coerente, in ant i-

cipo o in ritardo rispetto alle proprie aspettative. 

 

 La Career Satisfaction Scale (CSS) di Greenhaus, Parasuraman e Wormley (1990). A 

differenza degli altri due strumenti, è una vera e propria scala di misurazione, compo-

sta dai seguenti 6 item:  

i. Sono soddisfatto del successo complessivo che ho raggiunto nella mia carriera, rispet-

to alle mie aspirazioni di carriera;  

ii. Sono soddisfatto del reddito che ho ottenuto nella mia carriera, rispetto alle mie aspi-

razioni di carriera;  

iii. Sono soddisfatto dell‟avanzamento di carriera che ho raggiunto, rispetto alle mie aspi-

razioni di carriera;  

iv. Sono soddisfatto delle skills/competenze che ho sviluppato, rispetto alle mie aspira-

zioni di carriera; 

v. Sono soddisfatto degli stimoli intellettuali che ho raggiunto, rispetto alle mie aspira-

zioni di carriera.  

 

I partecipanti all‟indagine devono confrontare queste affermazioni sia rispetto alle proprie a-

spirazioni di carriera, sia nei confronti della carriera di persone a loro paragonabili. Quindi 

questo questionario viene somministrato due volte, una volta per  la valutazione della dimen-

sione soggettiva del successo, dunque riferito alla propria persona, e un‟altra volta sempre per 

la valutazione della dimensione soggettiva, ma con riferimento al successo conseguito da altre 

persone. 

I partecipanti devono indicare quanto sono in accordo o in disaccordo con ognuna di queste 

affermazioni, mediante una scala che va da 1 (totalmente in disaccordo) a 7 (totalmente in ac-

cordo).  

Per quanto riguarda la costruzione del modello di analisi che utilizzeremo in seguito, la soddi-

sfazione in carriera, verrà considerato nella sua dimensione soggettiva attraverso la sommini-
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strazione della Career Satisfaction Scale (CSS) con riferimento diretto al soggetto intervista-

to, e un‟altra volta per investigare la situazione raggiunta da altri individui; ma in una acce-

zione più generale, viene considerata la media dei valori ottenuti dalle due scale di misurazio-

ne. 

 

 Successo oggettivo in carriera: le Promozioni 

 

Le promozioni, in questo caso, vengono considerate attraverso un concetto dinamico di esse, 

ossia vengono viste come un processo di cambiamenti individuali del manager, avvenuti nel 

corso del tempo. In particolare, vengono considerate le promozione ottenute dal termine del 

master fino al momento dell‟intervista. Il numero di promozioni è stato poi ponderato per il 

numero di anni trascorsi dalla conclusione del MBA o del EMBA, in modo da tener conto del 

fatto che il diverso intervallo di tempo può influire sulla possibilità di guadagnare promozioni.  

 

 

3.5 Le variabili indipendenti  

 

Le variabili indipendenti, oggetto della nostra ricerca, sono le competenze trasversali posse-

dute dai manager. Vengono considerate le rilevazioni fatte alla fine del master, quando gli a-

spetti da indagare sono la soddisfazione di vita e la soddisfazione di carriera; mentre quando 

si vuole verificare la relazione esistente tra competenze e successo oggettivo di carriera, si 

considera l‟incremento avuto tra inizio e fine MBA.  

Quando abbiamo a che fare con l‟osservazione di un fenomeno complesso, come può essere 

la rilevazione delle competenze trasversali, non sempre è facile definire in modo non ambiguo 

la raccolta dei dati, proprio perché le variabili oggetto della rilevazione, non sono direttamente 

osservabili (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015).  

Poiché l‟intervista BEI misura come le persone si comportano in situazioni di vita reale, rap-

presenta un efficace sostituto dell'osservazione diretta dei comportamenti reali; abbiamo infat-

ti deciso di considerare per la nostra analisi, solo questo strumento di rilevazione delle compe-

tenze trasversali (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015). In alcuni studi precedenti, si è inoltre dimostra-

to che le BEI, possiedono una validità predittiva superiore rispetto alle altre misure adottate 

(Boyatzis, 2009), e contribuisce a superare i limiti attribuiti all‟utilizzo degli altri strumenti di 

valutazione delle competenze ritenute spesso responsabili di determinare risultati ambigui o 

inaffidabili (Dunning et al., 2004). 
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Pertanto, l'intervista Behavioral Event rappresenta uno strumento di misurazione non conven-

zionale (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015), ampiamente usato nell‟analisi dei dati qualitativi, al fine 

di ottenere informazioni ricche e dettagliate del contesto (Campion et al, 2011), delle azioni 

intraprese dall‟intervistato, dei suoi pensieri e soprattutto per capire quali strategie ha adottato 

per raggiungere l‟obiettivo dell‟efficienza. 

 Al termine del processo di codifica delle competenze rilevate, viene creato un codebook, do-

ve ciascuna competenze viene descritta attraverso una serie di indicatori comportamentali in-

dipendenti, il cui numero, nel nostro caso, varia da 1 a 6 a seconda della competenza. Dunque 

il set di indicatori comportamentali, rappresentanti le specifiche competenze individuate, ven-

gono raggruppati in modo tale che ad ogni competenza corrisponda il relativo sottoinsieme di 

indicatori (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015). Attraverso le interviste BEI, e la successiva codifica, 

viene rilevato per ogni episodio raccontato, il numero di volte che un comportamento specifi-

co attivato dall'intervistato, è stato associato all'indicatore comportamentale corrispondente. 

Di conseguenza, abbiamo catturato due dimensioni:  

i. il numero di volte che una competenza si esprime attraverso l'attivazione del stesso 

indicatore comportamentale, ossia la frequenza;  

ii.  il numero dei diversi comportamenti associati alla stessa competenza adottata dall'in-

tervistato, definita varietà (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015).         

                                                

 Dal momento che un intervistato può dimostrare il possesso di una competenza attraverso 

l'attivazione di pochi o molti indicatori, e può utilizzarli raramente o frequentemente; è stato 

costruito un indice sintetico in grado di catturare entrambe le dimensioni con cui vengono e-

spresse le competenze, sia la frequenza che la varietà (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015). Infatti gli 

studi svolti finora in questa materia, hanno sempre trascurato l‟aspetto della varietà con cui si 

presentano le competenze e per la prima volta Pizzi, Bonesso e Gerli hanno catturato anche 

questo aspetto. Scegliamo allora di operativizzare le competenze rilevate, attraverso l‟utilizzo 

di questo indice. 

 

Vediamo ora nel dettaglio come viene costruito il Competency Index (CI). 

Sia nm il numero di episodi descritti dall‟ m-esimo manager , e sia ic il numero di indicatori 

associati alla c-esima competenza. È stato definito I c,e,m  il numero di indicatori della c-esima 

competenza, attivata nell‟ e-esimo episodio, raccontato dal m-esimo intervistatore. Da qui è 
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stata costruita la seguente variabile, che dà una misura della varietà degli indicatori utilizzati 

per ogni c-esima competenza, negli e-esimi episodi, narrati dal m-esimo manager : 

 

 v c,e,m = 
𝐼𝑐 ,𝑒 ,𝑚

𝑚𝑎𝑥 ( 𝐼𝑐 ,𝑒 ,𝑚  (𝑖𝑐  − 𝐼𝑐 ,𝑒 ,𝑚 ))
                        (1) 

 

Allo stesso modo, è stato definito E c,i,m come il numero di episodi, in cui l' i-esimo indicatore 

della c-esima competenza, è stato attivato dal m-esimo manager. A partire da questo, è stata 

costruita la seguente variabile, che dà una misura della frequenza con cui l' i-esimo indicatore, 

della c-esima competenza, è stato attivato dall‟ m-esimo manager intervistato:  

 

 

   f c,i,m  = 

𝐸𝑐 ,𝑖,𝑚

𝑚𝑎𝑥 ( 𝐸𝑐 ,𝑖,𝑚   𝑛𝑚−𝐸𝑐 ,𝑖,𝑚  )
    (2)                                         

 

 

Infine, dalle due formule precedenti è stato calcolato l'indice dell‟'intensità con cui ogni singo-

la competenza, inclusa nel modello, è stata attivata: 

 

 

 CI c,m = 𝑙𝑜𝑔( 1 + 
𝐹𝑐 ,𝑚  𝑉𝑐 ,𝑚

𝑁
 100)                                          (3)            

 

 

dove N = (1 + numero di episodi, in cui l‟m-esimo manager non ha attivato nessun indicatore 

di competenza) * (1 + numero di indicatori relativo alla c-esima competenza, che non è mai 

stata attivata, negli episodi considerati).                                                                         

F c,m e V c,m sono rispettivamente, la media di f c,i,m e la media di v c,e,m . 

 

 

F c,m = 
1

𝑛𝑚  
  𝑓𝑐 ,𝑖 ,𝑚

𝑛𝑚
𝑖=1        e      Vc,m = 

1

𝑖𝑐  
  𝑣𝑐.𝑒 ,𝑚

𝑖𝑐
𝑒=1            (4) 
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Il Competency Index (CI), calcolato per ciascuna competenza emotiva e sociale, è realizzato 

specificamente per tener conto sia della varietà degli indicatori comportamentali attivati all'in-

terno di una determinata competenza, sia per tener conto della frequenza con i quali questi in-

dicatori comportamentali, vengono utilizzati(sistematicamente o occasionalmente) negli epi-

sodi raccontati dai manager (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015). 

Maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la capacità del manager di manifestare diverse 

competenze .  

 

3.6 Le variabili di controllo  

 

Questa categoria di variabili, viene definita di controllo, in quanto i valori da queste assunti, 

possono influenzare la soddisfazione della vita ed il successo della carriera. Vengono inclusi : 

gli aspetti demografici come il genere e l‟età; alcuni aspetti connessi al lavoro come titolo di 

studio, tipo di laurea, gli anni di esperienza lavorativa, gli anni di attività professionale come 

manager, il settore occupato, la dimensione dell‟azienda, il livello gerarchico ricoperto; e 

quelle legate allo status della vita che sono lo stato civile, la lunghezza del matrimonio ed il 

numero di figli.  

Nel nostra analisi, alcune di queste variabili assumono valori dicotomici il genere (0 maschi, 1 

femmina) e il conseguimento del titolo di laurea (1 si, 0 no); altre vengono misurate diretta-

mente in termini di numero corrispondente, ad esempio età, anni di lavoro, anni da manager, 

anni di matrimonio e numero figli; altre invece sono qualitative sconnesse trasformate con-

venzionalmente in numeri come tipo laurea, livello gerarchico ricoperto e stato civile.  

 

Alcune ricerche, hanno affermato che le variabili di controllo come sesso ed esperienza di la-

voro, incidono sul successo di carriera (Judge et al, 1995; Segers et al, 2008). 
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3.7 Analisi preliminari dei dati 

 

Si presentano di seguito alcune statistiche descrittive relative al campione analizzato.  

 

Variabili Media p-value (a una coda) 

Orientamento all'efficienza  

Pianificazione 

Iniziativa 

Attenzione ai dettagli  

Autocontrollo 

Flessibilità 

Ricerca di informazioni 

Orientamento al risultato  

Impegno vs l'organizzazione 

Empatia 

Persuasione 

Reti relazionali 

Gestione dei conflitti 

Autostima  

Gestione dei gruppi 

Sviluppo degli altri 

Comunicazione verbale 

Orientamento al cliente 

Negoziazione 

Consapevolezza organizzati-

va  

Attitudine al comando  

Lavorare in gruppo 

Leadership 

Uso di concetti 

Pensiero sistemico 

Riconoscimento di schemi 

0,778 

0,346 

0,326 

0,490 

0,276 

0,219 

0,499 

0,605 

0,229 

0,410 

0,110 

0,040 

0,049 

0,443 

-0,125 

0,011 

0,051 

0,020 

0,050 

-0,010 

-0,011 

0,362 

0,049 

0,534 

0,309 

0,078 

0,005 

0,000
*** 

0,000
*** 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,001
***

 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,082
* 

0,034
** 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,005
***

 

0,000
***

 

0,270 

0,155 

0,002
***

 

0,188 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,000
***

 

0,088
* 

0,008
***

 

NA10 

                                                             
10 Questa competenza non è stata attivata da nessuno dei manager partecipanti, prima del master 
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Costruzione di teorie 

Utilizzo di tecnologia 

Analisi quantitativa 

Obiettività sociale 

Comunicazione scritta 
 

0,747 

0,337 

0,276 

0,090 

0,057 
 

0,000
***

 

0,009
***

 

0,080
* 

0,077
* 

0,124 

 

 
 

Tabella 3.1 Statistiche descrittive per singola competenza 

 

Nella tabella 3.1, vengono riportate tutte le competenze rilevate tramite l‟intervita BEI, e va-

lorizzate considerando sia la dimensione della frequenza, sia la dimensione della varietà; 

quindi valutate utilizzando il Competency Index (Pizzi, Bonesso, Gerli, 2015).                   

Per ogni competenza è stata calcolata la media, come differenza tra rilevazione prima e dopo 

il master, e lo stesso vale per la deviazione standard calcolata come differenza tra valore rile-

vato prima e dopo il master.                                                                      

 

Possiamo notare che in media quasi tutte le competenze hanno subito una crescita, confer-

mando il fatto che le soft skills vengono incrementate durante i percorsi di formazione, come 

possono essere gli MBA e gli EMBA in questione, indipendentemente dal fatto che questo sia 

il loro intento principale o sia semplicemente un obiettivo della formazione, insieme a tutte le 

altre materie. Quindi l‟esperienza formativa offerta dai master, e le attività didattiche propo-

ste, sono in grado mi modificare, nella sua maggioranza, il portafoglio di competenze trasver-

sali dei partecipanti.  

Nel dettaglio, le competenze che registrano un maggiore sviluppo negli intervistati sono: O-

rientamento all‟Efficienza, Orientamento al Risultato, Empatia, Autostima, Lavoro di Gruppo, 

Utilizzo di Tecnologie. Queste competenze erano proprio state incluse nell‟insieme di obietti-

vi che gli MBA e gli EMBA, sviluppati al CUOA, avevano l‟intento di raggiungere.                                      

Senza riportare valori particolarmente significativi, emergono anche alcune competenza che 

hanno invece subito un decremento, dopo la partecipazione al master; è il caso di : gestione 

dei gruppi e consapevolezza organizzativa. Specificatamente, appartenenti al cluster delle 

competenze sociali.                                                                              
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Tramite il Test d‟ipotesi t, viene testata l‟ Ipotesi nulla, ossia che le competenze rilevate dopo 

la partecipazione al MBA e all‟EMBA, siano in media aumentate. Si tratta appunto di con-

frontare le medie di ogni competenza, prima e dopo il programma di formazione.  

Il valore della probabilità p-value, viene definito come il più basso livello di significatività 

statistica, a cui l‟ipotesi nulla può essere rifiutata. Con riferimento alle singole competenze i 

risultati sono abbastanza significativi, proviamo a ripetere le stesse osservazioni prendendo 

come variabile, i tre cluster di competenze: emotive, sociali e cognitive; per vedere come si 

muovono le competenze nell‟insieme.  

 

Variabili Media 
p-value 

(a una coda) 

Competenze Emotive  

Competenze sociali 

Competenze cognitive 

 
 

0,628 

0,240 

0,388 
 

 
 

0,000
*** 

0,000
*** 

0,000
*** 

 

Tabella 3.2 Statistiche descrittive per cluster di competenze 

 

Come ci aspettavamo, i risultati sono ancora più significativi quando le competenze vengono 

raggruppate in cluster. Le competenze emotive, in media, sono quelle che dopo la partecipa-

zione al master, hanno un incremento più significativo, seguite dalle cognitive. Infatti anche 

considerate singolarmente, sono le competenze emotive quelle ad essere migliorate più signi-

ficativamente. Questo sta ad indicare che i manager partecipanti, durante il percorso di forma-

zione intrapreso, hanno sviluppato maggiormente quegli aspetti volti alla comprensione e alla 

gestione delle proprie emozioni, concentrandosi sulla realizzazione della propria persona. 

 

In conclusione possiamo affermare che le statistiche descrittive mostrate, consentono di rifiu-

tare l‟Ipotesi nulla e quindi hai fini di questa analisi, il possesso di competenze emotive, so-

ciali e cognitive, viene incrementato tramite la partecipazione ad un programma di formazio-

ne, quali MBA ed EMBA. 

 

Per concludere le analisi preliminari riguardanti le variabili del modello, viene riportata la ma-

trice di correlazione, divisa per i cluster di competenze emotive, sociali e cognitive, in modo 

tale da cercare le possibili relazioni esistenti tra le variabili. 
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Tabella 3.3 Matrice di correlazione divisa per cluster: competenze emotive, sociali e cognitive. 
     

          

  

Orientamento 
all'efficienza  

Pianificazione Iniziativa 
Attenzione 
ai dettagli  

Autocontrollo Flessibilità 
Ricerca di in-
formazioni 

Orientamento 
al risultato  

Impegno vs l'or-
ganizzazione 

Orientamento all'efficienza  1 0,1731 0,1757 0,2248 -0,1354 -0,0809 -0,0288 0,2577 0,0762 

Pianificazione 
  

0,0176 0,1448 0,0571 -0,0412 0,0098 0,058 -0,021 

Iniziativa 
   

-0,0455 -0,0563 -0,0144 0,0332 0,1741 0,034 

Attenzione ai dettagli  
    

0,0729 -0,0651 -0,0215 0,0359 -0,0238 

Autocontrollo 
     

0,2343 -0,0095 0,0381 0,0825 

Flessibilità 
      

-0,0243 0,021 0,022 

Ricerca di informazioni 
       

0,0383 -0,0541 

Orientamento al risultato  
        

-0,0149 

Impegno vs l'organizzazione 
        

1 

          

          

          Coefficiente di correlazione per n=145. Valore critico al 5% (per due code) = 0,1631 
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Empatia Persuasione 
Reti rela-

zionali 

Gestione 
dei conflit-

ti 
Autostima  

Gestione 
dei 

gruppi 

Sviluppo 
degli 
altri 

Comunicazione 
verbale 

Orientamento 
al cliente 

Negoziazione 
Consapevolezza 

organizzativa  

Attitudine 
al co-

mando  

Lavorare 
in gruppo 

Leadership 

Orientamento all'efficienza  0,029 0,060 0,042 -0,071 0,045 -0,009 0,066 0,138 0,035 0,070 -0,036 0,119 0,146 0,152 

Pianificazione 0,041 0,174 -0,076 -0,046 0,036 0,050 0,011 0,063 -0,038 -0,063 0,103 0,046 0,174 0,149 

Iniziativa 0,093 0,072 0,004 0,373 0,298 -0,027 0,070 0,292 0,076 -0,095 0,137 0,114 0,090 0,070 

Attenzione ai dettagli  0,168 0,189 -0,016 0,066 0,039 0,030 -0,042 0,203 -0,057 0,111 0,047 -0,042 0,247 0,043 

Autocontrollo 0,174 0,117 -0,027 0,020 0,129 -0,011 0,069 0,083 0,041 -0,029 0,136 -0,035 0,243 0,065 

Flessibilità 0,126 -0,036 0,119 0,058 0,079 -0,044 0,329 0,129 0,084 -0,087 0,023 0,046 0,012 -0,054 

Ricerca di informazioni -0,156 0,005 0,115 -0,023 -0,082 -0,071 -0,058 -0,039 0,047 -0,050 -0,063 -0,108 0,059 -0,042 

Orientamento al risultato  -0,080 0,170 -0,106 -0,033 0,064 0,055 0,092 0,216 0,095 -0,090 0,077 0,073 0,140 0,440 

Impegno vs l'organizzazione -0,022 0,001 -0,043 0,041 0,076 0,012 -0,063 0,058 0,034 -0,076 -0,018 -0,043 -0,031 -0,019 

Empatia 
 

0,179 0,099 -0,008 0,210 -0,027 0,092 0,204 -0,040 0,065 0,072 -0,079 0,020 0,049 

Persuasione 
  

0,123 -0,065 0,042 0,100 0,017 0,084 0,107 0,149 0,340 0,008 0,167 0,082 

Reti relazionali 
   

-0,002 0,107 -0,069 -0,006 0,008 0,130 -0,060 -0,024 -0,082 -0,063 -0,051 

Gestione dei conflitti 
    

0,146 -0,047 0,003 -0,007 0,017 -0,075 -0,047 -0,062 0,037 -0,026 

Autostima  
     

-0,093 0,054 0,117 -0,013 0,066 -0,040 0,112 -0,017 0,101 

Gestione dei gruppi 
      

0,183 -0,045 -0,022 -0,064 0,085 0,496 0,177 0,183 

Sviluppo degli altri 
       

0,055 -0,049 -0,124 0,032 0,065 0,057 0,065 

Comunicazione verbale 
        

0,017 0,003 0,102 0,010 0,040 0,067 

Orientamento al cliente 
         

-0,059 0,017 -0,053 0,089 0,083 

Negoziazione 
          

-0,051 -0,055 -0,081 -0,059 

Consapevolezza organizzativa  
           

0,020 -0,003 -0,024 

Attitudine al comando  
            

0,042 0,084 

Lavorare in gruppo 
             

0,263 

Leadership 
             

1,000 
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Uso di con-
cetti 

Pensiero si-
stemico 

Riconoscimento di 
schemi 

Costruzione di 
teorie 

Utilizzo di tec-
nologia 

Analisi quanti-
tativa 

Obiettività 
sociale 

Comunicazione 
scritta 

Orientamento all'efficienza  0,021 -0,042 0,089 0,087 0,037 0,135 0,063 0,129 

Pianificazione 0,108 -0,053 0,040 0,002 0,077 0,057 0,131 0,085 

Iniziativa 0,064 -0,065 0,026 -0,054 0,002 0,013 -0,044 0,022 

Attenzione ai dettagli  0,305 0,040 0,158 -0,023 0,130 0,109 0,142 -0,007 

Autocontrollo 0,116 0,042 0,028 -0,034 0,031 -0,060 -0,007 0,032 

Flessibilità 0,418 -0,112 0,070 -0,001 0,184 0,038 0,114 0,032 

Ricerca di informazioni -0,036 -0,028 -0,002 -0,051 -0,066 -0,017 0,131 0,061 

Orientamento al risultato  -0,083 -0,028 0,060 -0,015 -0,020 0,026 0,002 0,115 

Impegno vs l'organizzazione 0,064 0,363 0,000 0,260 0,110 0,140 0,223 0,023 

Empatia 0,164 -0,022 0,073 -0,041 0,000 -0,089 0,068 0,013 

Persuasione -0,043 0,022 0,017 -0,045 -0,047 -0,014 0,145 -0,067 

Reti relazionali 0,041 -0,038 0,036 -0,040 -0,038 -0,018 -0,041 -0,037 

Gestione dei conflitti 0,153 -0,068 -0,051 -0,025 -0,013 0,016 -0,048 0,011 

Autostima  0,119 0,110 0,099 -0,083 0,072 0,068 -0,077 -0,024 

Gestione dei gruppi 0,059 0,080 -0,023 -0,025 0,134 0,011 0,016 0,027 

Sviluppo degli altri 0,137 -0,082 0,270 -0,016 0,016 -0,029 -0,009 -0,029 

Comunicazione verbale 0,143 -0,015 0,212 -0,008 -0,021 -0,046 0,155 0,069 

Orientamento al cliente -0,068 -0,078 0,080 -0,043 0,036 -0,123 0,007 -0,057 

Negoziazione -0,082 -0,008 -0,038 -0,037 -0,100 -0,105 0,078 -0,069 

Consapevolezza organizzativa  -0,021 -0,012 0,209 -0,033 -0,052 -0,009 0,084 -0,010 

Attitudine al comando  -0,014 -0,002 -0,050 -0,020 0,141 0,016 -0,045 -0,061 

Lavorare in gruppo 0,153 -0,001 0,157 -0,065 0,077 0,056 0,029 0,011 

Leadership 0,016 0,028 0,009 -0,025 0,096 0,082 0,011 0,015 

Uso di concetti 
 

-0,004 -0,023 0,119 0,219 0,095 -0,100 0,016 

Pensiero sistemico 
  

-0,048 -0,033 0,021 0,098 0,137 -0,028 

Riconoscimento di schemi 
   

-0,035 -0,029 0,019 0,136 0,010 

Costruzione di teorie 
    

0,042 0,211 -0,027 -0,018 

Utilizzo di tecnologia 
     

0,427 -0,074 0,030 

Analisi quantitativa 
      

0,094 0,006 

Obiettività sociale 
       

0,073 

Comunicazione scritta 
       

1,000 
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3.8 Il Modello  

 

Al fine di analizzare l‟ipotesi dell‟esistenza di una relazione tra competenze emotive, sociali e 

cognitive e soddisfazione di vita, successo di carriera e promozioni conseguite, è stato costruito 

un modello di regressione lineare HSK. Prima di evidenziare i risultati dell‟analisi, è necessario 

fare alcune premesse. 

Innanzitutto, le competenze sono state operazionalizzate utilizzando il Competency Index, pre-

sentato precedentemente, che considera sia la frequenza di manifestazione della competenze 

ossia il numero di volte in cui tale competenza si esprime attraverso l'attivazione del stesso in-

dicatore comportamentale; sia la varietà di manifestazione, ossia il numero di diversi compor-

tamenti associati alla stessa competenza. I cluster di competenze sono stati ridimensionati in 

modo da poter investigare su quelle competenze che sono state attivate dai manager oggetto 

dell‟indagine, ma soprattutto quelle ritenute più significative dalla letteratura recente, in quanto 

impattano maggiormente nella determinazione della soddisfazione degli individui (Boyatzis, 

Foguet et al. 2015, Boyatzis, Cavanagh, 2015). I nuovi indici di competenze sono così compo-

sti:  

 Emotive 

- Orientamento all‟efficienza 

- Iniziativa 

- Flessibilità 

- Orientamento al risultato; 

 

 Sociali  

- Empatia 

- Persuasione 

- Reti relazionali 

- Autostima 

- Sviluppo degli altri 

- Comunicazione verbale 

- Lavorare in gruppo 

- Leadership; 
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 Cognitive  

- Riconoscimento di schemi 

- Pensiero sistemico. 

 

Per quanto riguarda le variabili dipendenti, vengono considerate nel modello:  

- la Soddisfazione di Vita, operazionalizzata attraverso l‟utilizzo della Satisfaction 

with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen e Griffin nel 1985) e relazionata alle 

competenze, divise in cluster, rilevate alla fine del Master;  

- il Successo Soggettivo e la Soddisfazione nei confronti della Carriera, vengono mi-

surati tramite il doppio uso della Career Satisfaction Scale (Greenhaus, Parasura-

man, Wormley, 1990),  e quindi calcolato come media delle valutazioni date in rap-

porto alla propria persona, e in rapporto ai giudizi dati dagli altri; anche in questo 

caso la relazione viene costruita sulle competenze rilevate alla conclusione del 

MBA;   

- il Successo Oggettivo rilevato come il numero di promozione ricevute, dopo la fine 

del Master, ponderato per il numero di anni trascorsi dalla sua conclusione; in que-

sto caso la variabile viene valutata in relazione all‟incremento di competenze rileva-

to tra inizio e fine MBA.  

 

Per le variabili di controllo inserite nel modello abbiamo per la soddisfazione di vita: genere, 

età, stato civile, conseguimento laurea, numero di figli; per il successo di carriera: genere età, 

stato civile, tipo laurea, anni lavoro; e per le promozioni : genere, età, stato civile, tipo laurea e 

anni lavoro. Le variabili di controllo considerate, in relazione alle variabili dipendenti conside-

rate, possono influenzare i risultati conseguiti. 

Prima di testare la significatività dei coefficienti del modello, abbiamo testato la collinearità 

nelle variabili indipendenti e di controllo. In tal modo, abbiamo preso in considerazione il fat-

tore Variance Inflation (VIF), presente in tutte le variabili con un valore al di sotto della soglia 

del 3,5; come raccomandato (Hair et al., 2013).  

Il modello di regressione HSK, è utile in presenza di eteroschedasticità, in quanto viene corret-

ta sotto forma di una funzione incognita dei regressori, che può essere approssimata da una re-

lazione quadratica. Infatti il peso è dato dal reciproco della deviazione standard. 
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Il vantaggio nel suo utilizzo, è rappresentato dal fatto di offrire la possibilità di ottenere errori 

standard consistenti e stime dei parametri più efficienti, rispetto alla stima OLS.  

La procedura di stima richiede:  

-  la stima OLS del modello; 

-  una regressione ausiliaria per generare la stima della varianza dell'errore; 

-  la stima con minimi quadrati ponderati, usando come peso il reciproco della va-

rianza stimata.  

Nella regressione ausiliaria, il logaritmo dei quadrati dei residui dalla prima regressione OLS 

viene regredito sui regressori originali e sui loro quadrati. La trasformazione logaritmica viene 

effettuata per assicurarsi che le varianze stimate siano non negative.  

Ovviamente prima di procedere con l‟analisi, sono state scartate le osservazione che presenta-

vano dei valori mancanti al loro interno, e per rendere il modello più significativo, sono state 

eliminate anche le osservazioni che rappresentavano degli outlier. 

 

Variabile dipendente : Soddisfazione della vita   

Variabile coefficiente Errore std. Rapporto t p-value 

const 2,919 0,793 3,681 0,000*** 

C. Emotive 0,133 0,170 0,077 0,938 

       C. Sociali 0,454 0,253 1,791 0,075* 

C. Cognitive 0,201 0,194 1,034 0,303 

Genere 0,222 0,302 0,737 0,462 

Età 0,004 0,009 0,459 0,6471 

St. Civile 0,299 0,219 1,366 0,175 

Figli 0,189 0,053 3,528 0,0006*** 

Laurea 0,243 0,265 0,917 0,360 

 

R-quadro corretto    0,288 

F(8, 114)                  7,172      (0,00000115)       

VIF <3.5 per tutte le var 
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Dal modello emerge che le competenze sociali influiscono nella determinazione della soddisfa-

zione di vita. Nel dettaglio il rapporto t valuta la significatività delle variabili indipendenti su 

quelle dipendenti prese singolarmente, e quindi un p-value del test t significativo implica la si-

gnificatività della variabile. Si ha allora che le competenze sociali determinano la soddisfazio-

ne nella vita con una significatività statistica pari al 10%. Anche il numero di figli, considerato 

come variabile di controllo, incide significativamente nel livello di soddisfazione di vita rag-

giunto dagli individui. Il test F mi dice invece la bontà del modello nel suo complesso. L‟ R-

quadro circa al 30% mi dice che il modello spiega solo in parte la variabilità della variabile di-

pendente.  

Nel cluster dell‟ Intelligenza Sociale sono comprese competenze come: Empatia, Persuasione, 

Reti relazionali, Autostima, Sviluppo degli altri, Comunicazione verbale, Lavorare in gruppo e 

Leadership. Quindi questi risultati dimostrano che capire gli altri, aiutarli nel loro sviluppo, la-

vorare in gruppo, dare il proprio contributo ed esprimere il proprio punto di vista, la costruzio-

ne di reti relazionali e non da meno aver fiducia in sé stessi, sono tutti comportamenti che aiu-

tano ad essere appagati e soddisfatti della propria vita. Infatti più i manager costruiscono rela-

zioni stimolanti con i propri colleghi e collaboratori, dove sono in grado di comprendere gli al-

tri, di stimolarli, di convincerli ed imporsi con le proprie idee, riescono a fornire supporto al 

gruppo; più sono soddisfatti della loro vita.                                                                                                   

Anche la letteratura evidenzia che per quanto riguarda le competenze sociali, la qualità delle 

reti relazionali sviluppate, influisce positivamente nel determinare il livello di soddisfazione di 

vita raggiunta dagli individui. Inoltre la capacità di  persuadere e convincere gli altri, permette 

di costruire relazioni migliori, favorendo conseguentemente il benessere individuale. Nel detta-

glio viene confermato che i soggetti empatici, comprendendo le altre persone e le loro emozio-

ni, sviluppano rapporti interpersonali positivi, che dunque impattano positivamente sul benes-

sere individuale (Scott, Colquitt, Paddock, Judge, 2010). La capacità di lavorare bene in grup-

po, genera stimoli e dinamiche motivazionali che comportano conseguenze positive nella per-

cezione di soddisfazione di vita del soggetto. Lo sviluppo degli altri ossia la capacità di agire 

da coach, di fornire feedback utili e avere a cuore il benessere degli altri; stimola un processo 

di contagio emotivo che favorisce la sensazione di soddisfazione di vita derivata  proprio dalla 

capacità di aiutare gli altri nel loro cambiamento (Boyatzis, Smith, & Beveridge, 2013). Pos-

siamo dire che la comprensione degli altri, la condivisione e lo sviluppo di relazioni, eviden-

ziano un alto livello di altruismo, che favorisce lo sviluppo di comportamenti e di competenze 

sociali, che sono positivamente correlati con la soddisfazione di vita percepita dagli individui.  
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Variabile dipendente : Successo soggettivo e soddisfazione nei confronti della carriera 

Variabile coefficiente Errore std. Rapporto t p-value 

const 4,953 0,827 5,987  0,000*** 

C. Emotive -0,212 0,157 -1,352           0,179 

       C. Sociali 0,052 0,292 0,178           0,859 

C. Cognitive 0,395 0,196 2,019 0,045** 

Genere -0,097 0,326 -0,299           0,765 

Età -0,024 0,022 -1,082           0,281 

St. Civile 0,023 0,217 0,108           0,914 

Anni Lavoro 0,080 0,030 2,657  0,008*** 

Tipo Laurea -0,004 0,046 -0,079           0,937 

 

R-quadro corretto     0,120 

F(8, 118)                   3,155   (0,003) 

VIF <3.5 per tutte le var 

La misura della soddisfazione della carriera viene valutata come media tra i valori rilevati per il 

successo soggettivo, e quelli rilevati per la valutazione del successo oggettivo. Il rapporto t e-

videnzia come le competenze cognitive, dimostrino una relazione significativamente positiva 

nel determinare il successo della vita.  

La ricerca ha dimostrato che le due competenze cognitive, pensiero sistemico e riconoscimento 

di schemi, spesso costituiscono gli elementi necessari  in grado di differenziare le prestazioni 

efficaci da quelle sufficienti, in diversi ruoli professionali (Boyatzis, 2008, 2009). Lo sviluppo 

di tali competenze cognitive si verifica quando il processo di apprendimento cambia dominio 

di conoscenza, ad esempio  quando si presentano nuove situazioni  a cui vanno applicate cono-

scenze e schemi appresi in altre situazioni precedenti. Il riconoscimento si schemi costituisce 

una capacità estremamente importante che consente alle persone di imparare dal passato, in 

modo da identificare similarità o aspetti in comune tra le diverse situazioni che si presentano. 

D'altra parte, il pensiero sistemico  è la capacità di identificare i diversi fattori che influenzano 

una situazione o un evento complesso, in maniera tale da riconoscere e comprendere il legame 

esistente tra le cause e gli effetti, che hanno determinato questa situazione.  
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Tale competenza consente alle persone di spiegare le interazioni tra fattori utilizzando, per e-

sempio  diagrammi, diagrammi di flusso, o definizioni dettagliate (Baron, 2006; Boyatzis, 

2009).                                                                                                                                           

Questo significa che le capacità operative dei manager quali: riconoscere schemi sottostanti a 

situazioni in cui si trovano ad operare, percepire una situazione come un insieme di relazioni 

causa effetto dove i diversi fattori coinvolti si influenzano a vicenda, spiegare come certe situa-

zioni portino all‟ottenimento di un risultato; sono le prime a influire nella determinazione del 

successo di carriera. Infatti se manca l‟aspetto operativo del ragionamento, un individuo diffi-

cilmente riesce ad imporsi come responsabile di un gruppo di collaboratori, se lui è il primo a 

non riuscire a comprendere e a sapere come superare le situazioni complesse che si presentano 

nel contesto lavorativo. Il fatto di riuscire a superare le nuove situazioni e le sfide che si pre-

sentano nel contesto lavorativo, incrementa la consapevolezza che l‟individuo ha di sé e delle 

sue capacità, e questo si riversa sul aumento della soddisfazione nella carriera. È facile pensare 

che queste competenze aumentino con l‟ esperienza lavorativa acquisita, ecco spiegato il mot i-

vo per cui gli anni di lavoro risultano significativi nella determinazione di questo modello. 

Queste due competenze cognitive, pensiero sistemico e riconoscimento di schemi, permettono 

quindi agli individui di effettuare nuove connessioni nel loro processo decisionale. Il modo in 

cui vengono definite le priorità e la comprensione delle situazioni, influiscono le decisioni pre-

se impattando positivamente sulla realizzazione e sulla percezione del successo soggettivo.   
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Variabile dipendente : Successo oggettivo in carriera: le Promozioni 

 

Variabile coefficiente Errore std. Rapporto t p-value 

const 0,767        0,316          2,424  0,017 ** 

Delta Emotive −0,112       0,042      −2,665      0,009 *** 

       Delta  Sociali   0,165        0,115 1,423 0,157 

Delta Cognitive −0,036     0,052      −0,708 0,480 

Genere −0,178       0,137     −1,292 0,199 

Età −0,010     0,008 −1,377 0,171 

St. Civile 0,111 0,087 1,281 0,203 

Anni Lavoro 0,015 0,017 0,884 0,378 

Tipo Laurea 0,002 0,009 0,2752 0,783 

   

R-quadro corretto    0,148 

F(8, 97)                    3,286    (0,002) 

VIF <3.5 per tutte le var 

 

Il modello costruito sulle promozioni, tra i tre presentati è quello che dimostra una maggior e-

videnza statistica. L‟ incremento delle competenze emotive, acquisito durante la partecipazione 

ha l‟MBA o all‟EMBA, risulta essere statisticamente significativo al‟ 1% nel spiegare le pro-

mozioni ottenute. Questo può essere spiegato dal fatto che per diventare dei manager eccellenti 

e quindi acquisire sempre più promozioni, non solo è necessario saper svolgere bene il proprio 

lavoro ma è fondamentale cercare di migliorarsi continuamente, prendere iniziative concrete, 

avere buone capacità di adattarsi al mutare delle situazioni previste e al contesto lavorativo at-

tuale. In letteratura infatti emerge che una persona non raggiungere il successo professionale 

oggettivo, semplicemente perché si è impegnata nel suo lavoro, ma per ottenere questo risulta-

to, fondamentale è il ruolo è svolto dalla componente emotiva, definita come la capacità di i-

dentificare le emozioni in sé e negli altri (Poon, 2004). Le competenze emozionali permettono 

alle persone di  valutare le competenze possedute in modo da fissare obiettivi di carriera coe-

rentemente con i propri interessi, e di sviluppare poi dei piani di carriera realistici in maniera 



| 104 

 

 

da ottenere le esperienze necessarie che consentono di sfruttare le opportunità di carriera pre-

sentatesi (Poon, 2004). Le competenze emotive non si riferiscono solo alla consapevolezza di 

sé e delle proprie emozioni, ma comprendono anche l‟aspetto legato alla gestione di queste.                                                                                                                                                                                

La ricerca sottolinea che le competenze emotive, in particolare l‟orientamento all‟efficienza e 

all‟risultato, rappresentati dalla  capacità degli individui di imporsi obiettivi impegnativi e sti-

molanti da raggiungere,  favoriscono l‟ottenimento del successo oggettivo di carriera (Abele & 

Spurk, 2009b; Kuijpers & Scheerens, 2006). Anche la capacità di adattarsi a nuovi gruppi e a 

diverse situazioni , viene indicata dalla letteratura, come una competenza chiave per ottenere il 

successo in carriera (DeFillippi & Arthur, 1994; Hall, 2004).  

 

3.9 Conclusioni 

 

L‟analisi svolta in questo capitolo tende a confermare le ipotesi supportate dalla letteratura più 

recente (Amdurer, et al, 2013; Gerli, Bonesso, Pizzi, 2015; Boyatzis, Cavanagh, 2015). 

L‟ipotesi di partenza viene confermata dall‟analisi dei dati e quindi possiamo affermare che 

anche dalla nostra ricerca si evince l‟esistenza di una correlazione tra competenze emotive, so-

ciali e cognitive e soddisfazione di vita, di carriera e promozioni conseguite. Viene dimostrato 

anche un legame esistente tra partecipazione a MBA e sviluppo di competenze comportamenta-

li; a supporto del fatto che accanto alle attività didattiche tradizionali dovrebbe insediarsi anche 

l‟apprendimento delle competenze trasversali.  

L‟indice di bontà del modello, non ha assunto valori particolarmente elevati. Questo può essere 

funzione della scarsa numerosità del campione analizzato e della presenza di valori poco alli-

neati oppure può dipendere dal momento temporale in cui sono state effettuate le interviste 

comportamentali; subito dopo la conclusione del master i partecipanti non avevano ancora avu-

to la possibilità di assimilare la maggior parte delle competenze acquisite. 

Per quanto riguarda la rilevazione delle competenze manifestate dai partecipanti, nella nostra 

analisi sono stati utilizzati due ottimi strumenti di misurazione. La Behavioral Event Interview 

permette di ottenere risultati attendibili grazie all‟intervento di un soggetto esterno che valuta i 

comportamenti assunti dall‟intervistato; mentre l'Index Competency riesce a catturare le di-

mensioni sia relative alla frequenza che alla varietà di manifestazione delle competenze (Pizzi, 

Bonesso, Gerli, 2015).  
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 CONCLUSIONE  

 

 

Il presente elaborato, è stato sviluppato con l‟intento di approfondire argomenti di centrale im-

portanza per il contesto lavorativo odierno ossia  le competenze trasversali e l‟ Intelligenza 

Emotiva, Sociale e Cognitiva, considerati elementi necessari per l‟ottenimento di una perfor-

mance eccellente e superiore. Attraverso l‟utilizzo della letteratura in materia, prima vengono 

definiti approfonditamente questi concetti, e poi, nella parte empirica della tesi, vengono ana-

lizzati al fine di dimostrare la capacità delle Competenze Emotive, Sociali e Cognitive, di pre-

dire e determinare la Soddisfazione di Vita, il Successo Soggettivo e la Soddisfazione di Car-

riera e il Successo Oggettivo professionale, raggiunto dai manager.  

La ricerca è stata sviluppata attorno ad  un campione costituito da 145 manager, partecipanti ad 

un MBA o ad un  EMBA presso la Fondazione CUOA, una tra le migliori Business School ita-

liane.  

Nel dettaglio, dagli studi precedenti e dall‟indagine condotta, emerge che le Competenze So-

ciali impattano positivamente nel livello di Soddisfazione di Vita percepita dagli individui; in 

quanto i soggetti in possesso della capacità di comprendere e gestire, sia le proprie emozioni, 

che quelle degli altri, sono in grado anche di adattarsi ad ambienti e situazioni diverse, di per-

suadere gli altri, di aiutarli a cambiare, di costruire rapporti relazionali migliori. Tutte queste 

competenze permettono ai manager di aver consapevolezza e fiducia delle proprie capacità, 

non solo individualmente ma anche nei rapporti con gli altri, di aumentare l‟autostima e queste 

sensazioni, a loro volta, sono correlate positivamente con il livello di Soddisfazione di vita 

raggiunto. In relazione all‟evoluzione subita dal concetto di carriera, e quindi anche del relativo 

successo e della relativa soddisfazione, viene verificato il  legame esistente tra queste due va-

riabile e le Competenze Cognitive. Il riconoscimento di schemi e il pensiero sistemico, permet-

tono quindi agli individui di effettuare nuove connessioni nel loro processo decisionale. Il mo-

do in cui vengono definite le priorità e la comprensione delle situazioni, influiscono le decisio-
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ni prese impattando positivamente sulla realizzazione e sulla percezione del successo soggetti-

vo.Anche la correlazione esistente tra Competenze Emotive e Successo Oggettivo in carriera, 

risulta essere positiva. Infatti la gestione e la comprensione delle proprie emozioni e in partico-

lar modo l‟orientamento all‟efficienza e al risultato, determinano il conseguimento di promo-

zioni di carriera che nella nostra indagine rappresentano la dimensione oggettiva del successo .  

 

In conclusione a questa ricerca, emerge l‟importanza costituita dalle Competenze Emotive, Sociali 

e Cognitive, sia per il contributo fornito alla determinazione della Soddisfazione e del Successo 

raggiunto nella vita e nella carriera dell‟individuo, sia per i vantaggi economici che comportano al-

le aziende che assumono capitale umano in possesso di queste competenze. Il loro possesso infatti, 

rappresenta la discriminante necessaria per il raggiungimento di una performance eccellente e supe-

riore, rispetto ad un mediocre. Capacità come sapersi organizzare in modo autonomo, relazionarsi 

con gli altri e di gestire in modo consapevole le emozioni, costituisce un punto di forza 

nell‟affrontare le sfide lavorative e nell‟essere efficaci nel lavoro ma anche nel costruire solidi rap-

porti nella vita personale.  

 

Fondamentale diventa dunque sviluppare e apprendere questo tipo di competenze, per poter perse-

guire quegli obiettivi di vita e di carriera che vengono prefissati dall‟individuo e conseguentemente  

per raggiungere quella visone ideale di sé che gli permette  di conquistare quel livello di Soddisfa-

zione di Vita e di Carriera ambito.  
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