
Soft Skills
in Action

Corso di formazione esperienziale per studenti universitari 

Una palestra per il tuo futuro professionale
Padova, marzo - giugno 2016www.co
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OBIETTIVI 
L’importanza delle competenze trasversali - Soft Skills - è oggi al centro dell’attenzione della formazione professionale 
e dell’organizzazione aziendale. Sono competenze direttamente correlate al modo di essere con sè stessi e con gli 
altri, e consentono di valorizzare le proprie capacità tecniche e la propria persona, sia in contesti sociali sia in contesti 
lavorativi.  Rappresentano un elemento distintivo di primaria importanza per dare valore aggiunto al curriculum dei 
laureati. Il corso si propone di portare alla consapevolezza del ruolo delle soft skills nel proprio percoso  
di crescita professionale e di favorire lo sviluppo di competenze complementari a quelle  
tecnico/professionali durante il percorso accademico.

www.collegiomazza.it/softskills

CONTENUTI E PROGRAMMA  
- La mappa delle Soft Skills 
- Testimonianze di professionisti e rappresentanti del mondo del lavoro
- Approfondimento e sviluppo di competenze trasversali: 
 Competenze Personali | Competenze Relazionali   
 Competenze Cognitive | Competenze Organizzative
- Verifica e conclusione del corso 

FORMATORI  
I docenti provengono dal mondo dell’impresa e delle professioni. Tutti sono   
accomunati da un’approfondita conoscenza nell’ambito delle Soft Skills e  
  della gestione dei gruppi. Sono in possesso di certificazioni nazionali e in     
   ternazionali per l’abilitazione a specifiche professioni e alla formazione:  
     ICF (International Coach Federation), Training Experiential Trainer 
      (Scuola di formazione per formatori che utilizzano metodologie  
       esperienziali), Coach accreditati da SixSeconds (strumenti SEI e Vital 
        Signs), il più importante network internazionale nell’ambito  
         dell’Intelligenza Emotiva

SRUTTURA DEL CORSO
Il percorso prevede 30 ore totali di formazione che saranno svolte attraverso l’utilizzo 
della metodologia dell’Experiential Learning.  
Il corso è strutturato in 12 incontri da 2.5 ore.

CALENDARIO 
Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
presso il Collegio Universitario D. N. Mazza in Via dei Savonarola 176 a Padova 
con il seguente calendario: 
15  - 22 marzo  | 5 - 12 -19 -26 aprile  | 3 -10 - 17 - 24 - 31 maggio | 7 giugno

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E CREDITI FORMATIVI
Il corso può dare diritto al riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per gli studenti 
iscritti a corsi di studio dell’Unviersità di Padova. L’elenco aggiornato dei corsi accreditanti 
è disponibile alla pagina web www.collegiomazza.it/softskills.
I crediti formativi saranno riconosciuti in seguito all’esito positivo della prova d’esame di 
fine corso e a condizione che la frequenza minima agli incontri sia pari all’80% del monte 
ore complessivo.

INFO E ISCRIZIONI
La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione obbligatoria entro il 9 marzo 2016 
alla pagina web 

Confindustria Padova è l’associazione delle Imprese industriali e del 
terziario innovativo della provincia di Padova 

              PROMOTORI DEL CORSO 
      NiukoInnovation and Knowledge S.r.l.  è la più grande società 
italiana per la formazione in ambito confindustriale  

Collegio Mazza è l’unico Collegio Universitario di merito a Padova  
riconosciuto dal MIUR e promotore da più di 10 anni di corsi accreditati dalle 
univiersità


