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Modulo Uno: Soft Skills Self-Audit

Risultati di Apprendimento
Attraverso questo modulo tu potrai:
• Acquisire una comprensione delle competenze relazionali e del perché sono importanti
nelle imprese sociali.
• Valutare le tue competenze relazionali.
• Riflettere sulle tue soft skills, sui tuoi punti di forza e di debolezza.

Cosa sono le Soft Skills e perché ne abbiamo bisogno
Le Soft skills sono comunemente conosciute come “competenze umane” e sono considerate
attributi personali che migliorano l’interazione tra le persone. I recenti cambiamenti
nell’organizzazione del lavoro (ad esempio il passaggio da un modello tradizionale basato su
commando e controllo inseriti in strutture verticali ad strutture orizzontali più flessibili)
implicano una maggiore focalizzazione dei lavoratori nell’area delle soft skills. Le nuove
strutture organizzative, molto spesso incluse nei gruppi di lavoro, richiedendo una maggiore
autonomia nella presa di diecisione e richiedono di conseguenza più efficienza ed efficacia.
Questa tipologia di struttura sta emergendo attualmente come un elemento fondamentale
per il successo delle organizzazioni, soprattutto nell’ambito del business.
Per rendere realmente efficaci tali strutture, vanno approfondite le comptenze in aree quail:
la comunicazione, la gestione del conflitto, la negoziazione, la leadership, il pensiero
strategico e la gestione dei gruppi. Questo sono soltanto alcune delle competenze che sono
necessarie nelle aziende moderne.
Si è generalmente concordi sul fatto che nel mondo del lavoro, dal livello dagli impiegati al
quello dei manager anziani, le soft skills incrementano l’efficacia dell’organizzazione. Esse
sono state inoltre segnalate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo They have been come
intrenseche allo sviluppo dell’innovazione come forti sproni per la crescita del lavoro. Le soft
skills sono sempre più richieste ai lavoratori accanto alle qualifiche ed alle competenze
tradizionali. Promuovere le soft skills porta sicuramente all’aumento dell’efficacia di
un’organizzazione e aiuta ad affrontare i cambiamenti necessary per competere sul mondo
del lavoro globalizzato.
Un’importante ricerca della Gallup Organisation1 per conto del Directorate-General for
Education and Culture of the European Commission ha efficacemente analizzato il bisogno
di un maggiore investimento in questo campo. Questa ricerca è stata effettuata in 27 stati
europei e in diversi settori e tipologie di aziende. Sono stati intervistati più di 7.000 soggetti. I
risultati hanno mostrato che le soft skills identificate dai lavoratori come “molto importanti” o
1

Gallup Organisation. (2010) Employers’ Perception of Graduates’ Employability: Analytical Report.
Flash EB: Series no:304. Gallup
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“abbastanza importanti” sono: capacità di lavorare in gruppo, capacità di adattamento e di
fronteggiamento delle situazioni nuove, capacità di identitficazione e risoluzione dei problemi,
e competenze communicative.

Perché le Soft Skills sono importanti per le Imprese Sociali?
Utilizzando le linee singoli, doppie e triple come tratti distintivi per distinguere tra il modello di
business aziendale tradizionale e l'impresa sociale, possiamo vedere chiaramente che
entrambi i modelli hanno forti punti in comune. L'impresa sociale, similmente al modello
aziendale, deve essere competitiva ed efficace per avere successo. Dato il forte accento
sociale all'interno di un’impresa sociale, è evidente che debba esservi una vicinanza
maggiore di adattamento tra l'impresa sociale e lo sviluppo delle competenze trasversali. Un
migliore sviluppo delle soft skills in un’impresa sociale contribuisce ad un più efficace
impiego delle risorse umane e ad un ambiente di lavoro più socialmente responsabile. Esso
contribuisce anche a creare e sviluppare una cultura della pratica aziendale che sia
socialmente e collettivamente responsabile rispetto a tutti gli attori coinvolti e, infine, esso
contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi della impresa sociale.
La Pratica Riflessiva nella formazione e nell’insegnamento
Nel training per le Soft Skills, al formando viene chiesto di riflettere sulla propria esperienza
e sulla propria pratica. Nel fare ciò, egli comprenderà i propri pnti di forza e le proprie
debolezze in vari aspetti dei comportamenti personali e lavorativi che sono collegati alle soft
skills.
La pratica riflessiva come tecnica per stimolare e rinforzare l’apprendimento è un potente
strumento negli ambienti di educazione e formazione. Essa, infatti, supporta e sviluppa
l’abilità di pensiero critico e promuove negli individui la crescita personale e professionale.
Pedagogisti e psicologi come John Dewey2, Donald A.Schön3 ed altri hanno evidenziato le
potenzialità della pratica riflessiva fin dal 1930. Dewey ha chiaramente spiegato il concetto
dicendo che: “Non impariamo dall’esperienza, ma dalla riflessione sull’esperienza.”
La riflessione è una pratica interiore condotta dall’individuo che facilita l’esplorazione e la
comprensione dei propri sentimenti, pensieri e processi di apprendimento. Essa è un
processo attraverso il quale si perviene alla comprensione e all’apprendimento, Essa è una
considerazione critica delle esperienze personali, delle relazioni interpersonali e
dell’apprendimento accademico.
Attraverso la riflessione, noi cambiamo le nostre idée, poniamo nuove domande e proviamo
a dare senso alla nostra esperienza. Diventiamo creatori attivi della nostra conoscenza.
Impariamo a mopdificare e migliorare quei comportamenti che hanno bisogno di essere
migliorati e modificati se riteniamo che essi siano importanti per noi e per il nostro lavoro.

2

Dewey, J. (1933). How we think: A relation of reflective thinking to the educative process. Chicago:
Henry Regnery.
3
Schon, D. (1983). The reflective practitioner. New York, NY: Basic.
Schon, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey Bass.
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Una classificazione delle Soft Skills
La Tabella 1 mostra una disamina delle differenti soft skills e alcune definizioni utili:

1 Leadership
L’abilità a motivare le
persone a lavorare in modo
da raggiungere gli obiettivi
in maniera collettiva.
4 Abilità di influenzare
L’abilità di proporre un
argomento in modo da
convincere e far cambiare
idea.
7 Risoluzione creative dei
problemi
Essere capaci di affrontare i
problemi da molteplici punti
di vista, in modo da
aumentare le possibilità di
successo.
10 Costruzione di un
gruppo
Essere capaci di generare
uno spirito positivo tra i
lavoratori che includa
positività, gioia, e esiti
positivi per l’azienda.
13 Comprendere le
relazioni
La capacità di comprendere
le relazioni interpersonali e
di gruppo
16 Capacità di giudizio
La capacità di considerare e
comprendere tutti I fattoru
legati alla comprensione
delle situazioni.

2 Comunicazione
Imparare ad impartire
informazioni chiare con un
linguaggio non ambiguo.

3 Gestione dei conflitti
L’abilità a facilitare la
risoluzione dei conflitti tra le
parti.

5 Efficacia personale
La capacità di considerare il
proprio effetto sulle situazioni
e l’impatto nel contesto.

6 Ascolto attivo
La capcità di interagire con
gli altri facendo capire loro
di essere presenti e di averli
compresi.
9 Decision making
Essere capaci di riflettere
su tutte le implicazioni delle
cose e giungere ad una
decisione consapevole e
informata.

8 Pensiero strategico
Contetualizzare il pensiero in
ambiti più vasti, in modo da
avere visibili tutte le
possibilità e gli esiti.

11 Essere persuasivi
La capacità di convincere le
persone con la presentazione
di idee razionali e meglio che
mostrano un percorso
migliore e il risultato di un
concetto o azione.
14 Consultazione
Considerare le opinioni altrui
soprattutto quando vanno
prese decisioni importanti.
17 Resilienza
Essere capaci di “rialzarsi” e
di essere efficaci anche di
fronte ai fallimenti.
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12 Flessibilità
Essere capaci di
comprendere quando
modificare idee e progetti.
La rigidità può generare
problemi.
15 Consapevolezza di sè
Capacità di conoscere sè
stessi, sia a livello fisico che
mentale e conoscere
l’effetto di sè sugli altri.

ATTIVITA’ UNO
Pensa alla tua azienda o ad una impresa sociale che conosci bene. In
riferimento alla tavola sopra, identifica fino a 5 soft skills che sono
particolarmente importanti per l’organizzazione a cui stai pensando e scrivi
brevemente perchè.



Soft Skill Uno:



Soft Skill Due:



Soft Skill Tre:



Soft Skill Quattro:



Soft Skill Cinque:
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Valutare le proprie Soft Skills
Le Soft skills possono essere misurate in vari modi. Uno di questi è utilizzare
questionari autosomministrati. Questi utlimi forniscono un rapido e accessibile
mezzo attraverso il quale si può considerare e riflettere sulle proprie competenze in
diversi settori. Le risposte possono essere usate per aiutare a riflettere sulle
competenze e per pianificare la vostra attività di formazione e di sviluppo. Tali
metodi hanno però dei limiti. Ad esempio, i risultati possono variare in base al vostro
stato d'animo e non sostituisco una vera e propria valutazione psicologica, tuttavia
possono servire come strumento di auto-riflessione.

ATTIVITA’ DUE
Vai all’ Appendice Uno e completa il Soft Skills Evaluation. Poi rispondi alle
seguenti domande:


Qual’è la tua area di soft-skill più forte?



Facendo riferimento alle soft skills che ha indicato prima, descrivi una
situazione lavorativa in cui hai realmente utilizzato queste soft skills



Quali sono le soft skills in cui sei più debole?



Descrivi una situazione in cui le soft skills delineate sopra hanno avuto
un effetto sul tuo lavoro.

Passi Successivi
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Completando questo breve modulo tu potrai comprendere cosa sono le soft skills e valutare
le tue. Nel Modulo Due, imparerai ad usare alcune delle principali soft skills utilizzando un
gioco di ruolo on line.

Prima di procedere puoi ampliare la tua conoscenza esplorando Ie risorse di seguito indicate:


http://www.cipd.co.uk/blogs/cipdbloggers/b/john_mcgurk/archive/2012/08/09/SoftSkills-Stop-the-Soft-soap.aspx.




http://www.personneltoday.com/blogs/press-release-service/2012/10/soft-skillsovertakes-leadership-as-top-ld-priority-claims-survey.html.
http://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_34.htm.
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Appendice 1: Soft Skills Self-Evaluation
Leggi le seguenti definizioni di soft skills e attribuisci un punteggio da 1 a 5 (Dove 1 = molto
debole e 5 = molto forte) alla percezione della tua competenza in ciascunasoft skill.
Dai una risposta per soft skills. Per la definizione delle soft skills puoi fare riferimento alla
Tabella 1.

SKILL
LEADERSHIP
COMUNICAZIONE

1
Molto
Debole

2

GESTIONE DEI
CONFLITTI
CAPACITA’ DI
INFLUENZARE
EFFICACIA PERSONALE
ASCOLTO ATTIVO
RISOLUZIONE
CREATIVA DEI
PROBLEMI
PENSIERO
STRATEGICO
CAPACITA’ DI
PRENDERE DECISIONI
FORMAZIONE DI
GRUPPI DI LAVORO
CAPACITA’ DI
PERSUASIONE
FLESSIBILITA’
COMPRENSIONE DELLE
RELAZIONI
CONSULTAZIONE
CONOSCENZA DI SE’
CAPACITA’ DI GIUDIZIO
RESILIENZA
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3

4

5
Molto
Forte

Modulo Due: Apprendimento Attivo e Riflessione giocando
con S-cube Online Role Play
Risultati di Apprendimento
Attraverso questo modulo tu potrai:




Imparare ad usare un avatar in un gioco on-line multi-giocatore.
Utilizzare le soft skills nello scenario di simulazione.
Riflettere sull’uso delle soft skills in uno scenario di simulazione.

Apprendimento Online e Sviluppo delle Abilità
I giochi di ruolo in ambienti simulati hanno visto una crescente applicazione nei contesti
formativi ed educativi. I sistemi di apprendimento on-line forniscono una solida piattaforma
sulla quale I giochi di simulazione possono essere usati per promuovere lo sviluppo delle
soft skills. Questo tipo di apprendimento attivo può fornire un training per la formazione dello
staff delle imprese sociali o del terzo settore, molte delle quail hanno accessi limitati a
risorse di formazione e aggiornamento.

Il Training con il Software S-cube
S-cube è un gioco di simulazione con avatar finalizzato a sviluppare le soft skills delle
persone che lavorano in e con le imprese sociali. Questo prodotto di formazione è un
training in cui i partecipanti hanno dei personaggi (avatars) con cui giocare in uno scenario
che funziona da piattaforma di apprendimento per sciluppare le soft skills.
Il software S-Cube ha una serie di vantaggi per gli utenti che comprendono:


La possibilità per più giocatori di utilizzare le soft skills in tempo reale.



La capacità di sperimentare le soft skills in remoto e in anonimato usando gli avatars.



Un'esperienza di apprendimento innovativo dove l'apprendimento avviene in un
ambiente privo di rischi, in cui gli errori possono essere fatti senza conseguenze reali.



Un’interfaccia di facile utilizzo supportata da una guida di gioco e un video orientativo.

All'interno del software S-cube potrai giocare in uno scenario con altri giocatori ognuno dei
quail con un avatar diverso. Ogni personaggio ha determinati obiettivi da raggiungere. Per
raggiungere gli obiettivi, è necessario che il tuo avatar utilizi le soft skills adeguate al ruolo
assegnato (vedi Modulo Uno, Tabella 1 per una panoramica sulle soft skills). E’ necessario
utilizzare specifiche soft skills per raggiungere gli obiettivi di gioco.

ATTIVITA’ UNO
Guarda il video dal seguente link.
http://www.s-cubeproject.eu/gettingstarted
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Il video ti



Guiderà all’istallazione del softwere S-Cube sul tuo pc.
Fornirà una panoramica sugli ambienti e sulle caratteristiche di

ATTIVITA’ DUE
Dopo aver guardato il video ed esplorato il manuale di utilizzo sarai
pronto ad utilizzare S-Cube sotto la supervisione di un tutor. Tutto ciò
di cui avrai bisogno per utilizzare S-cube lo troverai nell’ambiente di
gioco. Potrai contattare il tuo tutor per ogni problema o questione che
dovresti incontrare nell’istallazione del software.
Dopo aver completato gli eserci online di simulazione, sarai del tutto
pronto per completare gli altri compiti di questo modulo.
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Riflessione sul Role Play
Adesso, dopo aver sperimentato il gioco di simulazione, sei pronto per riflettere
sull’esperienza fatta. Ogni avatar ha ricevuto degli obiettivi da raggiungere nel tempo di
gioco. Per raggiungere questi obiettivi, ogni giocatore ha bisogno di utilizzare una o più soft
skills in differenti momenti della vita dello scenario. All’interno dell’attività tre (vedi sotto) ti
viene chiesto di creare una mappa delle soft skills utilizzate dai vari avatrs
ATTIVITA’ TRE
Nella tabella seguente indica con una “X” quale personaggio ha utilizzato quale
soft skills per raggiugere I suoi obiettivi di gioco. Se hai bisogno di rivedere quali
siano le soft skills utilizzate dai personaggi torna all’Appendice 2: S-cube
Futurepositive Scenario.
Jane

Ralf

Trevor

Leadership
Comunicazione
Gestione dei Conflitti
Capacità di Influenzare
Efficacia Personale
Ascolto Attivo
Risoluzione creative dei
problemi
Pensiero Strategico
Capacità Decisionale
Costruzione di gruppi di
lavoro
Abilità di Persuasione
Flessibilità
Comprensione delle relazioni
Consultazione
Consapevolezza di sè
Capacità di giudizio
Resilienza
Continued overleaf.
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Giles

Andy

ATTIVITA’ TRE (continuazione)
Rifletti e rispondi alle seguenti domande:

Quali cambiamenti hai sperimentato per raggiungere i tuoi obiettivi e hai utilizzato
le soft skills per superare questi problemi?

Se dovessi partecipare di nuovo al gioco, come utilizzeresti le tue soft skills in
maniera più efficace?

Hai notato buone pratiche di utilizzo delle soft skills negli altri giocatori? Se sì,
che cosa pensi delle soft skills utilizzate in maniera efficace?
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Appendice 2: S-cube Futurepositive Scenario.

S-Cube Scenario: Futurepositive
L’Analisi dei fabbisogni formativi condotta nell'ambito del progetto S-cube ha identificato le
seguenti soft skills come 'importanti' o 'molto importanti' per una grande percentuale di
intervistati di imprese sociali: comunicazione (83,7%), la consultazione (66,7%), la capacità
di influenzare (68,1%), e la capacità di convincere (65,8%). Tuttavia, le competenze esistenti
in questi settori sono state valutate essere basse. Pertanto, lo scenario che è stato
sviluppato si propone di fornire ai partecipanti l'opportunità di sviluppare le capacità di
comunicazione fondamentali nell’ambito dell'impresa sociale. L’ambiente dello scenario di
gioco è stato progettato per facilitare la riflessione, la discussione e l'applicazione pratica
concernente gli aspetti della fase 7 vedi http://www.fundraisingresearch.info/page6.htm

Contesto ed Istruzioni di gioco :
Futurepositive è uno scenario di gioco che è stato sviluppato da vari partners europei.
L’obiettivo dello scenario è fornire ai partecipanti l’opportunità di aprtecipare ad esercizi di
simulazione basati sulle soft skills, soprattutto sulla persuasione e sull’influenza.
Lo scenario di gioco riguarda una nuova impresa sociale Futurepositive. Tutti I dettagli sullo
scenario e sui personaggi possono essere trovati nelle tabella di questa schermata. Per
piacere, utilizza I prossimi 5 minuti leggendo queste informazioni e familiarizzando con lo
scenario. Riceverai un messaggio dal tutor quando sarà il momento di iniziare il gioco.
Puoi ritrovare la schermata Informazioni cliccando sul tasto “I”.
Una nuova impresa sociale è stato lanciato in Corfranmouth, una grande città di provincia
europea con una popolazione di 500.000. Bradstock, una zona ad est della città, soffre di
problemi di disagio sociale ed economico. Inoltre, i livelli di criminalità sono alti e c'è un
problema particolare con i giovani devianti. Molti nella comunità locale ritengono che parte
della soluzione ai problemi di Bradstock risiede nel fornire opportunità ai giovani di
sviluppare capacità di lavoro che consentano loro di contribuire positivamente alla comunità,
guadagnare un reddito e di ottenere uno scopo e una direzione. Futurepositive è una nuova
impresa sociale istituito per fornire brevi e retribuite opportunità di inserimento lavorativo per
i giovani che vivono in Bradstock. Si rivolge ad ex detenuti e a giovani a rischio.
Futurepositive provvede anche alla formazione pre - collocamento gratuito e un corso di
mentoring, attraverso una borsa di studio di due anni promossa dalle autorità locali. Tuttavia,
bisogna evitare di basarsi molto sui finanziamenti pubblici. Quindi, cercano il sostegno dei
datori di lavoro locali per (1) fornire opportunità di collocamento pagate per giovani (e così
facendo forniscono entrate per coprire i costi operativi attraverso arrangement fee di
collocamento ) e (2) fornire sponsorizzazione oltre i prossimi due anni per sostenere la
formazione pre - inserimento. Futurepositive sta organizzando una festa di lancio ed ha
invitato numerosi imprenditori locali che potrebbero essere dei buoni supporters per
l’organizzazione. I due direttori di Futurepositive (Jane Brown e Ralf Peterson) hanno
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inaugurato l’evento con una presentazione formale, menre nel resto della serata c’è
l’opportunità di stabilire contatti e relazioni in una modalità più informale.

Personaggi:
Personaggio
Jane Brown

Descrizione

Obiettivi

Informazioni Pubbliche:
Direttore di Futurepositive. Jane è una forte
sostenitrice dei giovani e dell’affrontare i
problemi sociali ed economici del territorio. Ha
un background nel campo della formazione ed
è guidata dalla missione sociale della
organizzazione, mentre ha meno interesse per
il 'modello di business' e per l’aspetto
economico dell'impresa sociale.

Obiettivi Pubblici:
 Convicere le
persone a sostenere
Futurepositive
Sfruttare il supporto di
sostenitori appassionati

Informazioni private:
Jane crede che molti dei problemi
occupazionali e di formazione che i giovani in
Bradstock si trovano ad affrontare siano dovuti
agli eccessi del capitalismo e alle attività delle
organizzazioni del settore privato come Rivitco.
Jane trova difficile andare d'accordo col mondo
aziendale ed è conosciuta per i diverbi
ideologici su tale questione. Jane talvolta è
preoccupata del fatto che Ralf possa scendere
a compromessi sui sui ideali per raggiungere
gli obietti che si è prefisso

Obiettivi Privati:
 convincere le
persone del
vantaggio sociale
del progetto
 Identificare le
persone I cui valori
coindidano con
quelli di
FuturePositive

Ralf Peterson
Informazioni Pubbliche:
Obiettivi Pubblici:
Direttore di Futurepositive. Ralf ha un forte
 Ottenere che i
focus sul modello di business
datori di lavoro si
dell'organizzazione, e sta cercando di collocare
impegnino ad offrire
l'attività su una solida base. Vuole costruire la
opportunità
base di clienti dei datori di lavoro in modo
lavorative
rapido ed esplorare le opportunità di
 • Generare entrate
sponsorizzazione a lungo termine o di
sfruttando il
collaborazione
supporto della
maggior parte dei
Informazioni Private:
datori di lavoro in
Ralf ha grandi preoccupazioni circa la
grado di fornire un
sostenibilità finanziaria a lungo termine
elevato volume di
dell'organizzazione, in particolare se l'autorità
opportunità di
locale smette di fornire finanziamenti.
collocamento
Data l'opportunità, vorrebbe trovare finanziatori
durante la serata. Ralf a volte si preoccupa che Obiettivi Privati:
Jane sia così concentrata sulla missione
 Assicurarsi delle
sociale dell'organizzazione da trascurare la
opportunità, anche
necessità economiche.
se questo significa
scendere a
compromessi con I
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datori di lavoro
Trevor Sparks
Informazioni Pubbliche:
Trevor gestisce una piccola azienda
optometrista che impiega una sola altra
persona. Lui è molto appassionato del progetto
Futurepositive e la sua natura loquace lo
renderebbe felice di chiacchierare tutta la sera
su ciò che potrebbe essere fatto per sostenere
i giovani e la zona. Lui è un personaggio ben
noto e apprezzato nella comunità
imprenditoriale locale.

Obiettivi Pubblici:
 • Impegnarsi in una
stimolante
conversazione sulla
missione sociale di
Futurepositive
 • Aiutare a
sostenere gli
obiettivi dell’
impresa sociale

Informazioni Private:
L’attività di Trevor genera entrate appena
sufficienti per mantenere un buon reddito per
Trevor e il suo dipendente. Sebbene sia pieno
di buone intenzioni, non può tuttavia
relaisticamente fornire risorse economiche per
i tirocini. Ha una buona rete di mediazione
all'interno della comunità delle piccole imprese
attraverso i suoi legami con la locale Camera
di Commercio. Trevor è incline a entrare in
lunghi monologhi su se stesso, e andare fuori
tema nelle conversazioni.

Obiettivi Privati:
 • Aiutare a
sostenere gli
obiettivi della
impresa sociale, ma
non in un modo che
comporta un
impegno finanziario
 • Dare voce alla sua
passione per
l'azione pro-sociale
nella comunità in
modo da farla
sentire a quante più
persone possibili

Informazioni Pubbliche:
Giles è amministratore delegato di un’
importante azienda in città, una società di
produzione chiamata Rivitco. Ha una visione
tradizionale di business e anche se lui è
consapevole dell'importanza della
responsabilità sociale nel business, non è
qualcosa che lo interessa molto. Rivitco ha
recentemente avuto qualche cattiva pubblicità
circa le sue operazioni di supply chain in
Vietnam in materia di contaminazione
ambientale di un corso d'acqua locale. Rivitco
è stata coinvolta nel porre rimedio al problema
e ha fornito un contributo finanziario per la
pulizia.

Obiettivi Pubblici:
 Esplorare I possibili
benefici per Rivitco
lavorando con
Futurepositive
 Mostrare il
coinvolgimento di
Rivico in azioni
prosociali

Giles Green

Informazioni Private:
A Giles non piace la ‘vendita forte’, ma è
disposto a spendere soldi se vede un evidente
beneficio per Rivitco. Egli ha l'autorità di
prendere decisioni che potrebbero fornire un
gran numero di opportunità di inserimento per i
giovani. Egli è accompagnato da Andy Swift,
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Obiettivi Privati:
 Essere visto
all’evento per ragioni
di PR
 Tornare a casa il
prima possible per
fare del lavoro
importante

HR manager presso Rivitco la cui opinione è
importante.
Come conseguenza della loro cattiva pubblicità
in Vietnam, prenderanno in considerazione
diversi modi per migliorare la loro
responsabilità sociale delle imprese, ma solo
se ci sono evidenti vantaggi organizzativi.
Giles ha alcuni affari urgenti da sbrigare
questa sera, ed è pronto ad andar via da
questo evento, dopo circa 30 minuti. Dopo
aver lavorato duramente per raggiungere tutto
quello che ha nella vita senza l'aiuto di
nessuno, non è naturalmente empatico nei
confronti di coloro che sostengono l'intervento
sociale.
Andy Swift
Informazioni Pubbliche:
Andy è HR Manager presso Rivitco e lavora a
stretto contatto con Giles a titolo consultivo. E’
cresciuto in una zona simile a Bradstock, ma
ha guadagnato una borsa di studio per la
scuola di grammatica prima di andare
all'Università e quindi guadagnando una
posizione di laurea presso Rivitco. Andy è
tranquillo e riflessivo.
Informazioni Private:
Andy ascolta molto, ma non è la persona più
facile da coinvolgere in una conversazione.
Egli è desideroso di ottenere una promozione
in Rivitco e vuole fare qualcosa per fare
impressione, ma non vuole rischiare la sua
reputazione di affidabilità e chiarezza di
pensiero dando un cattivo consiglio a Giles.
Egli non ha alcuna autorità decisionale nel
reperire risorse, ma ha una forte influenza su
Giles.
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Obiettivi Pubblici:
 Comprendere la
missione sociale di
Futurepositive
Obiettivi Privati:
 Fare una buona
impressione su
Giles
 Ascoltare
attentamente le
proposte
 Fornire
raccomandazioni a
Giles sulla base di
quell che ha sentito

Modulo Tre: Utilizzare le Soft Skills nei Contesti

Risultati di Apprendimento:
Con questo modulo tu potrai:




Identificare quali soft skills sono particolarmente importanti nella tua pratica
lavorativa.
Usare la valutazione delle soft skills ottenuta nel Modulo uno per stabilire le priorità
per lo sviluppo delle tue soft skills.
Delineare un breve piano di sviluppo per potenziare le soft skills più importanti.

Identificare le Soft Skills di cui hai bisogno
Dopo aver completato i primi due moduli, lo scopo di questo modulo è di aiutarti ad applicare
alcune delle cose apprese a beneficio della tua impresa. Per fare questo, devi prima
identificare le soft skills importanti per il tuo ruolo lavorativo.

ATTIVITA’ UNO
Vai all’ Appendixce Uno e completa il Soft Skills Needs Assessment.
Poi rispondi alle seguenti domande:


Quali sono le soft skills più importanti per il tuo ruolo lavorativo?

- Per ogni soft skill individuate, spiega perchè è particolarmente importante
per il tuo lavoro.

Creare una lista delle priorità di potenziamento delle tue Soft Skills
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Dopo aver valutato i tuoi punti di forza e di debolezza nel Modulo Uno e le esigenze del tuo
ruolo professionale con l'esercizio precedente, sei ora in grado di individuare eventuali
carenze di competenze. Per esempio, puoi avere identificato 'risoluzione dei conflitti' come
un’importante soft skill all'interno del proprio ruolo professionale, ma hai riconosciuto che
questo non è un tuo punto di forza.
ATTIVITA’ DUE
Vai all’ Appendice Due e completa il questionario Calculating Soft Skill
Development Priorities.
Per i punteggi che sono pari o inferiore a -1, questo indica che la tua soft skill è
attualmente più che adeguata in relazione alla importanza di quell'area di abilità
all'interno del tuo ruolo professionale.
Per i punteggi uguali a 0, la tua competenza nelle soft skill richieste nel tuo
ruolo è adeguata.

Per i punteggi che sono pari o superiori a 1, la tua comptenza nelle soft skills
non è al momento adeguata in relazione alla importanza di quell'area di abilità
all'interno del tuo ruolo professionale.
Dopo aver calcolato I tuoi punteggi, rispondi alle seguenti domande:


Quali soft skills si accardano maggiormente a quanto ti richiede il tuo
ruolo lavorativo?



Ci sono mancate corrispondenze tra le abilità richieste dal tuo lavoro e
quelle che possiedi, e quindi la necessità di uno sviluppo di alcune soft
skills?
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Pianificare le priorità di sviluppo delle tue Soft Skills

Ora hai creato un piano di sviluppo delle soft skills, secondo le tue priorità. Adesso è
necessario pianificare come si intende migliorare le soft skills in cui si è individuata una
carenza e che sono importanti per il tuo lavoro.
ATTIVITA’ TRE
Nella tabella sotto, elenca al Massimo 5 soft skills da migliorare secondo le tue
priorità. Nella colonna centrale, inserisci le azioni che hai identificato come utili
al potenziamento di quella soft skill e nella terza colonna indica I tempi
programmatic per conseguire il tuo obiettivo.

SOFT SKILL

AZIONI PROPOSTE PER LO
SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS
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TEMPI DI
SVILUPPO

RIASSUNTO del programma di apprendimento
Grazie per aver completato i tre moduli. Ora dovresti avere:





Una più chiara conoscenza di cosa sono le soft skills.
Consapevolezza dei tuoi punti di forza e di quelli di debolezza.
Conoscenza di quali soft skills sono necessarie per il tuo lavoro.
Il senso dell’importanza della formulazione di un piano di potenziamento delle soft
skills necessarie nel contesto lavorativo.

“This project has been funded with support from the European Commission,
Agreement Number: UK/11/LLP-LdV/TOI-419, Project Number: 2011-1-GB2-LEO0505526. This learning material reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.”
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Appendice 1: Soft Skills Needs Assessment
Come nel modulo 1, per piacere leggi le frasi seguenti e segna l’importanza su scala da 1 a
5 di ciascuna soft skills per il tuo lavoro. Dai una risposta per ogni skills.

SKILL
LEADERSHIP
COMUNICAZIONE

1
Per niente
importante

2

GESTIONE DEI
CONFLITTI
ABILITA’ DI
INFLUENZARE
EFFICACIA
PERSONALE
ASCOLTO ATTIVO
RISOLUZIONE
CREATIVA DEI
PROBLEMI
PENSIERO
STRATEGICO
CAPACITA’ DI
PRENDERE DECISIONI
COSTRUZIONE DI
GRUPPI DI LAVORO
CAPACITA’ DI
PERSUASIONE
FLESSIBILITA’
COMPRENSIONE DELLE
RELAZIONI
CONSULTAZIONE
CONSAPEVOLEZZA DI
SE’
CAPACITA’ DI GIUDIZIO
RESILIENZA
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3

4

5
Molto
importante

Appendice 2: Calcolare le priorità di Sviluppo delle Soft Skill
Torna ai punteggi ottenuti nelle seguenti due tabelle Soft Skills Self-Evaluation (Modulo
Uno, Appendice Uno) e Soft Skill Needs Assessment (Module Tre, Appendice Uno).
For each of the 17 matching pair of skills, subtract your self-evaluation score from the needs
assessment score. The score you arrive at for each subtraction should lie in the range of -4
to +4. Transfer the score into the grid below under the column heading ‘SCORE’.
Per ciascuno dei 17 abbinamenti di abilità, sottrarre il punteggio di autovalutazione dal
punteggio di valutazione dei bisogni. Il punteggio cui si arriva per ogni sottrazione deve
trovarsi nel range da -4 a +4. Trasferire il punteggio nella griglia sottostante sotto la colonna
'punteggio'.
SKILL
LEADERSHIP
COMUNICAZIONE

PUNTEGGIO

GESTIONE DEI
CONFLITTI
CAPACITA’ DI
INFLUENZARE
EFFICACIA
PERSONALE
ASCOLTO ATTIVO
RISOLUZIONE
CREATIVA DEI
PROBLEMI
PENSIERO
STRATEGICO
CAPACITA’ DI
PRENDERE DECISIONI
COSTRUZIONE DI
GRUPPO DI LAVORO
PERSUASIVITA’
FLESSIBILITA’
COMPRENSIONE
DELLE RELAZIONI
CONSULTAZIONE
CONSAPEVOLEZZA DI
SE’
CAPACITA’ DI
GIUDIZIO
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RESILIENZA
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