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1. Introduzione 

Diverse ricerche sulla qualificazione dei laureati hanno individuato, come tema della massima 
rilevanza, quello delle competenze trasversali (CT) o soft skills. 

Il gruppo di ricerca dell’Università di Genova (UniGE)1 ha rilevato che il mondo imprenditoriale in 
Italia mostra in misura diffusa un’adeguata soddisfazione per la preparazione disciplinare dei laureati che 
vengono assunti e, al contempo, esprime una critica generalizzata alle loro carenze in termini di 
competenze trasversali (http://www.cared.UniGE.it/09062011IIRAPPORTODILAVOROCARED.pdf). Alla 
medesima conclusione giungono alcune analisi svolte dalla Fondazione Giovanni Agnelli: “I direttori del 
personale non negano che la laurea sia oggi necessaria e preferibile al diploma, ma pensano che non sia 
così necessariamente definita come in passato né particolarmente adatta alla nuova configurazione più 
flessibile dei rapporti di lavoro, che semmai rende ancora più essenziale la formazione in azienda” (I nuovi 
laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del lavoro, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 59). I direttori 
del personale registrano inoltre una mancanza di orientamento al risultato in tutte le categorie di laureati. 
Il tema ritorna anche nell’Atlante delle professioni dell’Università di Torino, che oltre agli obiettivi di 
orientamento e placement si pone quello di creare un dialogo diretto tra Università e imprese2 
(http://www.atlantedelleprofessioni.it/Che-cos-e).  

Anche Unioncamere nel progetto Excelsior, relativo alle assunzioni previste dalle imprese, da qualche 
anno ha deciso di dare risalto alle soft skills quali componenti delle competenze richieste.  

                                                           
1 Si tratta di un gruppo di ricerca che da alcuni anni si occupa di approfondire tematiche connesse a occupazione e competenze 
dei laureati; ad esso afferiscono attualmente il prof. Giunio Luzzatto e la dott.ssa Stefania Mangano dell’Università di Genova 
ed il prof. Roberto Moscati dell’Università di Milano-Bicocca.   
2 L’Atlante consente ai singoli Corsi di mettere la loro offerta formativa in relazione con le prospettive occupazionali dei propri 
laureati e con la domanda di competenze espressa dal mondo del lavoro. 
Obiettivi assai simili si propone la Commissione Europea (Occupazione, affari sociali e integrazione) con il progetto European 
Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO): “gli enti preposti all’istruzione e alla formazione avranno la 
possibilità di descrivere gli  esiti delle loro qualifiche utilizzando la  terminologia per le competenze fornita da ESCO. Pertanto, 
le qualifiche diverranno più chiare e, per gli organismi responsabili dell’istruzione, sarà più semplice ricevere un riscontro da 
parte del mercato del lavoro, nonché adattare i propri programmi di conseguenza” (Commissione Europea, p. 4). 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/Che-cos-e
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Poiché la preparazione dei laureati continua a essere prevalentemente centrata sui contenuti 
disciplinari, mentre da quanto sopra ricordato emerge che per un positivo ingresso nel mondo del lavoro 
è invece necessario disporre anche di competenze trasversali, il gruppo di ricerca UniGE ha effettuato un 
ulteriore approfondimento sul tema. Ciò anche al fine di stimolare al riguardo l’attenzione - finora 
insufficiente - delle strutture accademiche, che sono chiamate a modificare alcune delle loro tradizionali 
metodologie didattiche.  

I risultati di tale studio (http://www.cared.UniGE.it/Risultatiquestionariocompetenze.pdf), relativo 
all’analisi della progettazione dei Corsi di studio3 e delle loro modalità di svolgimento - con specifico 
riferimento alla corretta definizione degli obiettivi formativi, ed alla presenza, tra questi, dell’acquisizione 
di adeguate competenze, in particolare trasversali -, confermano che il sistema accademico italiano, 
anziché essere student-centered, come raccomandato da tutti gli studi di livello internazionale, è 
dominato dall’idea della prevalenza assoluta dei meri contenuti disciplinari, cioè è ancora organizzato sul 
docente. Presso alcuni Corsi di studio vi è comunque la consapevolezza dell’esigenza di considerare le 
competenze trasversali, oltre agli specifici obiettivi formativi relativi alla disciplina accademica. Il 
linguaggio delle competenze comincia quindi ad acquisire una certa familiarità. Questa è, del resto, una 
delle sfide che l’area europea dell’istruzione superiore (EHEA, European Higher Education Area) deve 
affrontare in termini di employability.  

A livello internazionale le competenze trasversali, sistematicamente distinte dalle specifiche 
competenze disciplinari, costituiscono infatti uno dei principali punti di attenzione nell’esame delle 
tematiche educative da parte di enti quali l’OCSE e la stessa Commissione Europea.  

Le soft skills, in particolare, sono state al centro del Progetto Tuning, che ha sottolineato quanto sia 
necessario che il sistema formativo dedichi tempo e attenzione allo sviluppo di competenze generali o 
abilità trasferibili. “Quest’ultimo obiettivo sta diventando sempre più importante per preparare 
adeguatamente gli studenti al loro ruolo futuro nella società come lavoratori e come cittadini” 
(http://www.unideusto.org /tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Italian_version.pdf, 
p. 8). Nell’ambito del suddetto Progetto Tuning si è svolta, in particolare, un’indagine volta a graduare la 
rilevanza attribuita a un insieme piuttosto ampio di competenze: trenta da parte di studenti/laureati e 
datori di lavoro, diciassette (delle trenta) da parte di docenti4.  

Le competenze trasversali sono state anche considerate nell’ambito di AHELO, progetto dell’OECD, 
che valuta i livelli di apprendimento universitario non solo in termini disciplinari5.  

A livello nazionale, su tale tematica vi è ora un’iniziativa ANVUR ispirata appunto al modello AHELO6; 
per il resto, vi sono state solo indicazioni meramente qualitative, sicché appare necessario passare a studi 
sistematici. Il succitato studio relativo ai Responsabili dei Corsi di studi si inserisce in tale contesto, così 

                                                           
3 A tal fine, sono stati interpellati, in una indagine tramite questionario, i docenti responsabili dei Corsi di Laurea (L) e di Laurea 
Magistrale (LM) delle Università italiane.  
4 Tuning distingue tre tipi di competenze generali/trasferibili: competenze strumentali (capacità cognitive, metodologiche, 
tecnologiche e linguistiche), competenze interpersonali (abilità individuali, quali sono le capacità di interazione sociale e 
collaborazione, competenze sistemiche (abilità e competenze concernenti sistemi integrati, cioè una combinazione di 
comprensione, sensibilità e conoscenza; è richiesta una precedente acquisizione di competenze strumentali e interpersonali). 
5 Tremblay K., Lalancette D., Roseveare D. (2012), Assessment of Higher Education Learning Outcomes. Feasibility Study Report. 
Volume 1 OECD, http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/AHELOFSReportVolume1.pdf  
6 Per approfondire: Kostoris F., Ragioni, criteri, e modalità di realizzazione di un test sulle competenze effettive di carattere 
generalista dei laureandi italiani, http://www.anvur.org/attachments/article/248/criteri_carattere_generalista2.pdf . 

http://www.cared.unige.it/Risultatiquestionariocompetenze.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/248/criteri_carattere_generalista2.pdf
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come un’indagine sperimentale svolta nel primo semestre del 2013 da AlmaLaurea. Tale sperimentazione 
consiste nell’aver inserito nel questionario sul Profilo dei laureati un quesito sulle competenze trasversali 
che gli intervistati ritengono siano (o non siano) state fornite nel Corso di studio da essi seguito7. Le 
competenze cui si fa riferimento sono sette: capacità di risolvere i problemi mettendo in campo le 
conoscenze acquisite, analizzare e sintetizzare informazioni, formulare giudizi in autonomia, comunicare 
efficacemente, apprendere in maniera continuativa, lavorare in gruppo, essere intraprendenti8. La scelta 
di tali competenze9 è il frutto di una riflessione congiunta di AlmaLaurea e del gruppo di ricerca UniGE; 
esse sono state individuate partendo da quelle maggiormente selezionate nel progetto Tuning e nello 
studio relativo ai Responsabili dei Corsi di studio, e quindi declinate in maniera tale da limitare i dubbi 
interpretativi degli interlocutori.   

Il presente lavoro, svolto dalla Fondazione Agnelli insieme al gruppo di ricerca UniGE, fornisce un 
ulteriore tassello al mosaico: la sua finalità è una migliore messa a fuoco delle opinioni condivise dai 
datori di lavoro sull’importanza delle competenze trasversali. 

In una prima fase, qui sintetizzata, sono state effettuate interviste ai responsabili delle risorse umane 
di aziende e di società di consulenza, per quanto concerne il settore privato, nonché ai direttori o a 
personaggi di spicco di strutture di formazione che si occupano di selezionare/formare laureati per 
l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, per quanto concerne il settore pubblico. Tali interviste 
hanno un duplice obiettivo: verificare se e in che misura le definizioni e le declinazioni delle competenze 
da noi proposte e utilizzate nell’indagine sperimentale AlmaLaurea siano condivise dai datori di lavoro; 
offrire alle Università alcuni spunti sui quali riflettere per strutturare un’offerta didattica maggiormente 
student centered. Una offerta così strutturata dovrebbe tenere conto non solo delle competenze 
disciplinari ma anche di quelle trasversali, ed agevolare perciò la riduzione del mismatch rispetto alla 
domanda di lavoro.  

Il paper è organizzato come segue. Nel § 2 vengono presentati l’articolazione dell’intervista e le 
diverse tipologie di interlocutori. Nel § 3 sono contenute le indicazioni emerse circa il ruolo che rivestono 
le competenze trasversali sia al momento dell’assunzione, sia nella valutazione interna e nella 
progressione delle carriere. Nel § 4 viene illustrato in che misura le competenze trasversali proposte siano 
condivise dai diversi interlocutori. Nel § 5 sono invece sintetizzati i suggerimenti dei datori di lavoro ai 
responsabili della progettazione dei Corsi di studio, volti a consolidare e/o a stimolare quelle competenze 
trasversali che i laureati dovrebbero possedere al conseguimento della laurea per accedere più 
agevolmente al mondo del lavoro. Nel § 6, insieme alle conclusioni, è contenuto qualche spunto sulle 
future prospettive di sviluppo del progetto (la seconda fase di lavoro ipotizzata).   

 
 

  

                                                           
7 E’ stato inserito anche un altro quesito, in qualche modo connesso, relativo all’utilizzo di metodologie didattiche differenti 
rispetto alla classica lezione frontale. 
8 Per la declinazione di tali competenze, v. § 4.2. 
9 Abitualmente, quando si affronta il tema delle “competenze trasversali” le prime che vengono citate sono il possesso di 
lingue straniere (inglese, ma non solo) e l’abilità informatica di base; non le abbiamo qui considerate perché è ormai 
comunemente accettato il fatto che esse debbano essere adeguatamente fornite nel corso degli studi pre-universitari.  
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2. Le interviste 
I dati utilizzati per la realizzazione del presente lavoro sono stati ricavati da 21 interviste realizzate, 

come si è detto, grazie alla collaborazione di responsabili delle risorse umane di aziende, nonché di 
dirigenti di società di consulenza e di enti di formazione della Pubblica Amministrazione. Le interviste, 
tutte condotte in presenza, della durata massima di un’ora, sono state effettuate prevalentemente tra i 
mesi di maggio e luglio del 2013 presso le sedi delle aziende/strutture in questione. Trattandosi di 
interviste semi-strutturate è stata utilizzata una traccia (Allegato 1), articolata in tre sessioni logiche 
riguardanti: 

- le competenze trasversali come tema generale riferito all’esperienza delle aziende; 
- l’elenco delle competenze trasversali come specifica lista da validare; 
- le competenze trasversali con riferimento al ruolo che può avere l’Università rispetto al loro 

consolidamento. 
Sono stati inoltre raccolti alcuni dati di contesto relativi all’impresa/ente di appartenenza degli 

intervistati, ovvero sede direzionale, numero approssimativo di dipendenti, numero approssimativo di 
dipendenti laureati, e principali tipologie di laureati assunti (Schema 1). 

Una bozza della presente relazione è stata da noi inviata a tutte le aziende/enti che ci avevano 
rilasciato le interviste; contestualmente, chiedevamo se erano d’accordo nel comparire, con la loro 
denominazione, nello Schema 1 e nel vedersi attribuite le affermazioni presenti nel testo. Esso, nella 
forma presente, contiene nello Schema 1 e con riferimento alle diverse affermazioni solo le 
denominazioni delle aziende che hanno acconsentito; le altre aziende sono indicate con una sigla (AAA, 
BBB, etc.). 

La scelta degli interlocutori non ha seguito criteri di rappresentatività del campione, dal momento 
che il numero di intervistati è troppo esiguo per poter essere significativamente ripartito tra aree 
geografiche, settore di attività, dimensione di impresa, ecc. Sono stati privilegiati invece esperti in risorse 
umane dei quali era nota la disponibilità a interrogarsi e a confrontarsi su questioni generali, senza 
peraltro cadere in considerazioni banali e/o luoghi comuni. Hanno partecipato all’indagine i responsabili 
delle risorse umane di 16 aziende (12 localizzate nel nord italiano e 4 nel centro del paese), i dirigenti di 
due società di consulenza (ambedue con sede nel Nord Italia), alcuni autorevoli membri di due strutture 
di formazione della PA che gestiscono in un caso i Corsi Concorsi di livello nazionale, nell’altro quelli di 
livello locale prevalentemente nel mezzogiorno d’Italia, nonché il dottor Giorgio Nannetti10. Esprimiamo il 
nostro più sincero ringraziamento a tutti loro e a tutte le strutture che ci hanno rilasciato le interviste; 
oltre a quelle che compaiono nello Schema 1, sono: Autostrade per l’Italia Spa, Esaote, Ferrero, Formez, Il 
Sole 24 ore, Miroglio Group, Pininfarina, Terna. 

                                                           
10 Esperto del settore che -avendo recentemente modificato le sedi del suo impegno professionale - ci ha risposto con 
considerazioni personali derivanti dalle sue importanti esperienze passate, Ansaldo Energia, e presenti; al momento 
dell’intervista collaborava infatti con Registro Italiano Navale e Fondazione Carlo Felice. 
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Schema 1 - Le Aziende/Enti presso cui sono state realizzate le interviste^ 

Azienda/Ente Nome e Cognome interlocutori Data 
intervista Sede 

Dimensione per 
numero di dipendenti 

nel Mondo (ca.) 

Dimensione per 
numero di 

dipendenti in Italia 
(ca.) 

% laureati 
(ca.) Tipologie prevalenti di laurea 

Aziende 
Alitalia Massimo Roascio 30-mag-13 Roma          

CCC   25-lug-13  12.000  9.000  46% * 60% circa ingegneria e architettura, 23% circa 
economia, 15% circa altre lauree 

 

Bosch Roberto Zecchino 24-giu-13 Milano   6.000 di cui 3.500 
colletti bianchi   70%*    

Edison Barbara Terenghi 27-mag-13 Milano 3.200 2.400 33% 1/2 ingegneria, 1/3 economia o scientifiche, i 
restanti umanistica o giurisprudenza  

 

Epta  Roberto Piccinelli 24-giu-13 Milano 3.500 1.700/1.800 30%    

GGG  28-mag-13  
1.300 e 1.800 

collaboratori esterni   40% 95% ingegneria  

HHH  01-lug-13        80-90% economia ingegneria  

Fiat Group 
Automobiles S.p.A. 

Recruiting Manager EMEA Region, Training 
Manager EMEA Region 
 

20-giu-13 Torino   32% 70% ingegneria, economia 

LLL  07-giu-13    1.850 100% prevalenza economia e ingegneria  

Maersk Italia Spa Stefania Milano 19-giu-13 Genova   170 70% prevalenza economia, in misura minore scienze 
politiche e lingue 

 

NNN  06-giu-13        chimica ed ingegneria  

JJJ  26-giu-13    320 di cui 250 colletti 
bianchi  80%* 90% ingegneria, 10% tra  giurisprudenza, 

economia e fisica 
 

Pirellli  Emanuela Banfi, Gustavo Bracco 23-apr-13 Milano 37.000 3.700 di cui 1.700 
colletti bianchi 40%* 40% Ingegneria, 24% Economia, 13% Scienze 

Umane, 23% altre lauree   
 

Prysmian Group Fabrizio Rutschmann 29-mag-13 Milano 20.000   30-35% 80% ingegneria, i restanti fisica ed economia  
Telecom Antonio Migliardi 11-giu-13 Roma   45.000 17% ingegneria,  giurisprudenza, economia  
SSS  18-giu-13    3.500 22-25%   

Società di Consulenza 

Boston Consulting Gioia Ferraro, Pamela Spreafico 20-giu-13 Milano 9500 250 90% 40% ingegneria, 40% economia, 20% tra fisica, 
scienze politiche, lauree umanistiche 

Praxi Fabio Sola 12-giu-13 Milano - 250 65% - 
Strutture di Formazione della PA 

VVV  26-lug-13          
Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Bernardo Mattarella, Efisio Espa 11-lug-13 Roma         

^ In alcuni casi le risposte sono state fornite a memoria dall'intervistato, non sono quindi state verificate con la documentazione aziendale. 
* La percentuale indicata riguarda, tra i laureati, i "colletti bianchi". 
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3. L’importanza delle competenze trasversali per i datori di lavoro 
Le competenze trasversali, benché non rappresentino una discriminante essenziale nelle politiche 

delle aziende/enti esaminati, sono comunque esplorate fin dalla fase della selezione e del reclutamento 
(Alitalia, NNN, Telecom). In alcuni casi vengono valutate quando si cerca personale da inserire in posizioni 
specifiche (GGG), in altri in modo indiretto (SSS); in qualche caso, si pone addirittura come condizione 
imprescindibile che i neoassunti posseggano alcune competenze trasversali specifiche, quali il saper 
lavorare in gruppo e saper valutare il rapporto tra il risultato e i tempi e le risorse utilizzati (Fiat Group 
Automobiles S.p.A.).  

L’attenzione verso tali competenze è giustificata dalla crescente complessità delle organizzazioni; 
pertanto una valutazione di esclusivo carattere disciplinare è ormai superata (CCC, Edison). Si ottengono 
prestazioni lavorative eccellenti quando le competenze tecniche si fondono con quelle trasversali (Epta); 
proprio per questo vi è una sempre maggiore attenzione verso competenze che non siano di tipo 
strettamente disciplinare (Bosch).  

In talune aziende sono numerosi gli investimenti in formazione per gli assunti, talvolta anche in aula 
(JJJ), volti a radicare e ad irrobustire le competenze trasversali (HHH); in altri casi queste sono vagliate 
preventivamente attraverso l’utilizzo di canali quali master in partnership tra Università e azienda, corsi di 
formazione gestiti direttamente dall’azienda (LLL), borse di studio assegnate ai migliori studenti dei centri 
accademici di eccellenza, considerando come requisiti meriti accademici e competenze trasversali 
valutate in giornate di assessment dedicate (CCC), stage o contratti di apprendistato (JJJ); o ancora 
vengono valutate in sede di colloquio e con successivi piani di inserimento articolati in diversi steps (CCC, 
Boston Consulting, Maersk Italia Spa, Pirelli) o, dopo i colloqui preliminari, tramite un assessment center 
(Prysmian Group). 

Nella valutazione periodica e nella pianificazione delle carriere le competenze trasversali rivestono un 
ruolo in alcuni casi decisivo. In generale, infatti, tutti gli intervistati concordano nell’affermare che col 
passare degli anni il possesso e/o l’implementazione di determinate soft skills segnano lo spartiacque per 
progredire nella carriera e, talvolta, arrivare al vertice.  

Molti intervistati affermano che le competenze trasversali nel corso della vita lavorativa vengono 
misurate con una certa costanza. In taluni casi ciò avviene in modo assai strutturato, ad esempio, con 
l’utilizzo di assessment basati su interviste (LLL, NNN, talvolta anche Telecom), in altri andando ad 
indagare su specifiche competenze (Edison, HHH, Fiat Group Automobiles S.p.A.) o ancora effettuando 
una valutazione complessiva senza affidarsi a specifici strumenti. In tutti i casi, comunque, accertare il 
possesso o l’implementazione delle competenze trasversali può agevolare, date certe condizioni, la 
crescita professionale  
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4. Le sette competenze trasversali  
 
4.1 Alcune osservazioni preliminari 

Diversi interlocutori, prima di focalizzare la propria attenzione sulle sette competenze trasversali 
oggetto d’analisi, hanno proposto alcune interessanti osservazioni.  

La maggiore o minore importanza che è attribuita a questa o quella competenza trasversale varia in 
funzione del contesto sociale, storico e culturale; essendo animate da un intrinseco dinamismo esse 
cambiano in funzione del contesto entro cui sono inserite (Alitalia). 

Le competenze trasversali sono un valore richiesto a chi si avvia a ricoprire posizioni di tipo 
manageriale, si può dire che siano necessarie soprattutto in una prospettiva di progressione di carriera. La 
necessità di possederle varia quindi anche in funzione dei ruoli ricoperti nel contesto lavorativo (G. 
Nannetti). 

Alcuni responsabili delle risorse umane hanno evidenziato che sarebbe più appropriato parlare di 
comportamenti organizzativi (Edison), competenze comportamentali (HHH), competenze manageriali 
(Prysmian Group), soft skills e di attitudini (Prysmian Group), piuttosto che di competenze trasversali; tali 
definizioni sono reputate più consone se utilizzate in un’ottica di tipo aziendale.  

Il bagaglio di competenze trasversali possedute dai laureati italiani varia rispetto a quello dei laureati 
stranieri; questi ultimi in generale sono molto più predisposti non solo a comunicare efficacemente sia 
nella madrelingua sia in altre lingue - come era lecito attendersi -, ma anche al lavoro di gruppo, al 
problem solving e alla gestione del tempo (Fiat Group Automobiles S.p.A.). Ciò, soprattutto, vale per chi si 
è formato in paesi che basano il proprio modello educativo sull’esperienza anglosassone; ivi alle 
competenze trasversali talvolta è data maggiore importanza rispetto a quelle disciplinari (Bosch). Nel 
breve periodo tale modello risulta vincente, nel lungo non sempre; colmare lacune di tipo disciplinare può 
essere infatti ancora più complicato che colmare quelle di tipo trasversale (Epta). 
 
4.2 Osservazioni specifiche 

In generale le sette competenze proposte sono largamente condivise da tutti gli interlocutori, anche 
se, in diversi casi, sono state fatte osservazioni specifiche, volte per lo più a tradurre un linguaggio di tipo 
accademico in un linguaggio più consono al mondo del lavoro.  

Rispetto alla Capacità di risolvere problemi mettendo in campo le conoscenze acquisite - ossia 
applicare in una situazione reale quanto appreso, individuando gli ambiti di conoscenze che meglio 
consentono di affrontarla, impostando le strategie per gestirla e giustificando il loro uso -, i rispondenti 
hanno unanimemente dichiarato di ritenerla fondamentale. Il possesso di tale competenza, a detta di 
alcuni, è necessaria sia per i junior sia per i senior, poiché permette di affrontare le difficoltà che 
caratterizzano la quotidianità lavorativa. Proprio per questo poter contare su Corsi universitari nei quali si 
privilegino metodologie volte a stimolare tale competenza significherebbe avere neolaureati, neoassunti, 
più preparati a destreggiarsi nel complesso mondo del lavoro (Prysmian Group). 

Per quanto concerne la formulazione, vengono mosse alcune critiche: è infatti ritenuta troppo 
ampia. Taluni vedono un collegamento con la capacità di analizzare e sintetizzare informazioni; altri 
invece la imposterebbero su più livelli spaccandola in due: da un lato individuazione del problema e 
ricerca delle soluzioni (problem solving), dall’altro impostazione di strategie atte a gestire le 
problematiche (pensiero strategico). In diversi, invece, espongono la necessità di legare il problem solving 
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alla capacità di lavorare in un gruppo interdisciplinare, per poter usufruire di competenze diversificate (in 
particolare, LLL), altri ancora vedono un collegamento con la capacità di analizzare e sintetizzare 
informazioni (voce successiva).  

Analizzare e sintetizzare informazioni - ossia acquisire, organizzare e riformulare dati e conoscenze 
provenienti da diverse fonti -: secondo alcuni si tratta di una competenza che associa due concetti diversi 
(LLL, NNN, Praxi). Da un lato l’analisi, di facile attuazione; dall’altro la sintesi, che a causa della maggiore 
complessità è una competenza meno presente benché assai importante. Varie interviste hanno infatti 
messo in luce che i neolaureati sono più portati all’analisi piuttosto che alla sintesi; è emerso inoltre che 
gli stranieri, soprattutto quelli di origine anglosassone, sono più portati degli italiani a sintetizzare le 
informazioni grazie ad un sistema educativo che, a tutti i livelli, allena in tal senso (Praxi).  

Secondo alcuni interlocutori, invece, l’essere in grado di analizzare e sintetizzare informazioni è alla 
base di una comunicazione efficace (Epta, HHH); altri ancora sono dell’avviso che tale competenza sia 
basilare per realizzare un buon problem solving (Prysmian Group). 

La declinazione di tale competenza può anche essere utilizzata per definire la capacità critica 
(Telecom).  

Non vi è perfetto accordo sull’importanza ascritta all’analisi ed alla sintesi nei diversi ruoli che 
vengono occupati all’interno dell’azienda.  

Formulare giudizi in autonomia - ossia interpretare le informazioni con senso critico, collocarle nel 
loro contesto professionale, sociale ed etico, e prendere decisioni conseguenti - è considerata da quasi 
tutti gli intervistati una competenza importante ma raramente posseduta dai giovani laureati (Bosch, 
Epta, LLL, Maersk Italia Spa). Si parte comunque dal presupposto che un dipendente, qualora voglia fare 
carriera (prospettiva senior), debba possederla; i dirigenti devono essere autonomi nel prendere decisioni 
ed avere uno spiccato spirito critico (HHH, Maersk Italia Spa). Per un direttore del personale può essere 
interpretata come definizione alternativa a ciò che in certi casi viene identificato come decision making 
(HHH), per altri è strettamente connessa alla capacità di analisi e di sintesi.  

Relativamente alla declinazione proposta alcuni esprimono perplessità: sopprimerebbero la frase 
“collocarle nel loro contesto professionale, sociale ed etico” (Telecom, SSS).  

Comunicare efficacemente - ossia trasmettere informazioni e idee in forma sia orale sia scritta in 
modo chiaro e formalmente corretto, esprimendole in termini adeguati rispetto agli interlocutori 
(specialisti o non specialisti) - è una competenza basilare ed indispensabile per qualsiasi ruolo. Tutti gli 
intervistati, tranne uno (LLL), segnalano profonde carenze nella comunicazione sia scritta sia orale; tali 
carenze tendono ad acuirsi quando si fa riferimento alla comunicazione in un’altra lingua (principalmente 
in inglese). Saper scrivere un buon report facilita infatti la circolazione delle informazioni in ambito 
aziendale, così come saper realizzare ed esporre un buon power point può contribuire all’efficienza della 
comunicazione (HHH). L’efficacia si ottiene quando grazie alla comunicazione si raggiungono dei risultati, 
sapendo adattare la propria comunicazione a contesto, interlocutori, obiettivi da raggiungere (CCC). È 
stato inoltre osservato che il tema della comunicazione dovrebbe essere accompagnato anche da quello 
dell’ascolto (Edison).   

Apprendere in maniera continuativa - ossia sapere riconoscere le proprie lacune e identificare 
strategie efficaci volte all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze -: per tutti gli intervistati si 
tratta di una competenza necessaria che, contrariamente alle altre, raramente costituisce un problema 
per i neoassunti; i neolaureati sono infatti abituati e più propensi ad un aggiornamento continuo (HHH, 
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Prysmian Group). Nelle fasi successive della carriera può invece costituire un punto di debolezza; in un 
Paese come il nostro, caratterizzato da una scarsissima cultura in termini di Life Long Learning, è piuttosto 
difficile trovare gli stimoli per continuare a mettersi in gioco (HHH, LLL). Nella maggior parte delle 
esperienze raccolte la formazione continua è comunque intesa come attività necessaria per garantire la 
produttività e conseguentemente la competitività.  

L’apprendimento continuo può anche essere interpretato come learning agility, ovvero come 
velocità di apprendimento (Fiat Group Automobiles S.p.A.).   

Lavorare in gruppo - ossia coordinarsi con altre persone, eventualmente caratterizzate da diverse 
culture e specializzazioni professionali, integrandone le competenze e gestendo i possibili conflitti - è 
sicuramente una competenza irrinunciabile. Il sapersi coordinare con gli altri implica, infatti, una più facile 
trasmissione del sapere e, conseguentemente, la patrimonializzazione delle esperienze. La declinazione è 
stata criticata per quanto attiene alla parte relativa alla gestione dei conflitti; tale asserzione sancisce 
infatti una forte connessione tra il lavoro di gruppo e l’esercizio della leadership. Un buon team deve 
invece poter funzionare anche senza la presenza di un leader (Fiat Group Automobiles S.p.A.).  

Un generale apprezzamento è stato comunque espresso per la parte della declinazione che fa 
riferimento alle diverse culture (Bosch, Praxi). Più un gruppo è eterogeneo, più il suo valore è 
riconosciuto.     

Essere intraprendente - ossia saper sviluppare idee innovative, progettarne e organizzarne la 
realizzazione, gestire le necessarie risorse ed essere disposto a correre rischi per riuscirci -: gli intervistati 
sono quasi tutti d’accordo nell’associare l’intraprendenza ad un’attitudine (ovvero “comportamento 
lavorativo”) piuttosto che ad una competenza (la distinzione è emersa anche in un incontro che il gruppo 
di ricerca UniGE ha avuto con la professoressa Adriana Luciano, curatrice del citato Atlante delle 
professioni dell’Università di Torino). In un caso intraprendenza è identificato con il termine proattività 
(Alitalia), in un altro con imprenditorialità (Prysmian Group) o ancora imprenditività (Telecom). Quasi tutti 
gli intervistati ne riconoscono la scarsa presenza, e al contempo concordano sulla necessità di riuscire a 
governarla. L’intraprendenza non è considerata alla stessa stregua in tutte le aziende o nei diversi settori 
produttivi. Sono pochi, infatti, i casi in cui essa viene premiata o considerata necessaria11. Solo un capo 
del personale rappresenta una voce fuori dal coro: nella sua azienda, ove la creatività è alla base dello 
sviluppo, è considerata come una competenza indispensabile (JJJ).   

 
La maggior parte degli intervistati ha poi suggerito delle competenze aggiuntive rispetto alle sette 

presentate. In alcuni casi perché, personalmente, reputate importanti dal singolo intervistato, in altri 
perché compaiono nei modelli interni di valutazione delle competenze già utilizzati dalle rispettive 
aziende/enti al fine di misurare le performances dei neoassunti e/o quelle dei senior. 

Tali competenze aggiuntive sono presentate nello schema sottostante; anche a proposito di queste, 
va comunque rilevata l’esigenza di distinguere competenze (acquisibili anche “prima”) da 
“comportamenti lavorativi”. Alcune definizioni sono state riportate letteralmente, altre invece 
contengono il concetto espresso dagli intervistati, ma sono espresse tramite una formulazione operata 
dal gruppo di ricerca UniGE.   

                                                           
11 Si tenga presente che le interviste si svolgevano prevalentemente con aziende di grande dimensione; si può presumere che 
le valutazioni sarebbero diverse considerando piccole aziende o lavoro autonomo. 
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Competenze aggiuntive suggerite 
Affidabilità (Bosch, Edison)/Accountability (Epta) Curiosità (CCC, Bosch)  
Assumersi le responsabilità (VVV)/Avere coraggio 
(Epta) 

Definire obiettivi (Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione) 

Attitudine al cambiamento (Alitalia)  Eccellenza delle performance (SSS) 
Autoformazione (VVV) Fairness (Telecom) 
Autovalutazione (HHH) Flessibilità (CCC, Bosch, LLL, Pirelli) 

Capacità di ascolto (Edison, NNN) 
Onestà (Boston Consulting, Maersk Italia 
Spa)/Trasparenza (Boston Consulting, NNN) 

Capacità di confrontarsi con culture altre (HHH, 
Prysmian Group)/Cogliere punti di vista diversi 
(Epta) 

Orientamento al risultato (CCC, Alitalia, Bosch) 

Capacità di pianificare tempi e costi (CCC, Fiat 
Group Automobiles S.p.A.) 

Passione (DDD) 

Capacità organizzative gestionali (Bosch) Pensiero creativo (HHH)/Strategico (Alitalia) 
Competenze linguistiche (JJJ) Resilienza (Alitalia) 

Consapevolezza di sé (Pirelli) 
Resistenza allo stress (NNN, Pirelli)/Difficoltà 
(CCC)  

Costruire relazioni (SSS) 
Risolvere i conflitti (Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione) 

Costumer focus (Alitalia, NNN) Semplicità (Praxi) 
Creare valore (SSS)  

 
 

5. Suggerimenti per l’Università 
Le competenze trasversali non sono molto stimolate durante il percorso universitario, riuscire a farlo 

non è comunque un’operazione facile; meno complicato sarebbe invece far capire agli studenti/laureandi 
quali sono le esigenze, in termini di competenze trasversali e non solo, del comparto lavorativo nel quale 
si augurano di trovare un impiego (G. Nannetti). Appare evidente che il sistema universitario non sia 
l’unico “colpevole” di tale situazione; in alcuni casi viene sottolineato che il “materiale umano” arriva 
all’Università già plasmato, per cui sia l’Università sia l’azienda possono solo mettere in campo delle 
technicalities utili ad acquisire, tardivamente, delle competenze (SSS).  

Alcuni tra gli intervistati hanno riscontrato la presenza di un maggior bagaglio, in termini di 
competenze trasversali, in soggetti che hanno compiuto particolari esperienze, in alcuni casi collaterali a 
quelle universitarie, in altri legate ad attività totalmente avulse. Ad esempio, si registrano maggiori livelli 
di presidio in termini di competenze trasversali in chi ha affrontato esperienze di studio sfidanti (CCC), o in 
chi ha realizzato esperienze al di fuori della zona di home confort (Prysmian Group) grazie alla fruizione di 
una borsa Erasmus (Fiat Group Automobiles S.p.A., Maersk Italia Spa), o altre esperienze di studio e/o 
stage all’estero. Lo stesso si può dire per coloro che hanno praticato attività in contesti associativi e/o 
sportivi (HHH, LLL, Praxi, Pirelli), così come per coloro che abbiano già lavorato (Fiat Group Automobiles 
S.p.A., Praxi).  
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Diversi interlocutori non nascondono di aspettarsi che alcune competenze facciano parte del 
background del neolaureato; tra queste, principalmente, il problem solving, le abilità comunicative, 
organizzative e gestionali (Bosch, Boston Consulting). Diffusa è comunque la convinzione che nella 
quotidianità spetti all’azienda/ente trasmettere il proprio sistema valoriale forgiando le competenze 
ritenute necessarie in un particolare momento storico ed in un particolare contesto lavorativo (Epta, 
GGG); il datore di lavoro si accolla i rischi di un insuccesso derivante da ovvie lacune formative a livello di 
comportamenti e/o competenze trasversali (Telecom).  

L’impostazione dell’Università italiana, essendo concentrata sul trasferimento di contenuti e non di 
comportamenti, fa sì che le competenze trasversali vengano forgiate quasi interamente in azienda (HHH, 
NNN); vi è comunque consapevolezza del fatto che il gap sia dovuto ad un sistema paese che non stimola 
collaborazioni virtuose tra Università e mondo del lavoro. È stato altresì sottolineato che, siccome le 
esigenze variano a seconda del contesto occupazionale in cui si è inseriti, può non essere negativo che 
ciascuna azienda/ente trasferisca direttamente il proprio bagaglio esperienziale ai dipendenti (JJJ).  

Le carenze che si registrano nel pubblico impiego attengono maggiormente alla mancanza di 
adeguate basi nelle discipline generali, fondamento di quelle più specifiche richieste per le mansioni da 
assumere (VVV). Accade anche che gli enti di formazione per la PA debbano intervenire a colmare lacune 
di tipo disciplinare; al riguardo vi è la convinzione che i partecipanti ai Corsi-Concorsi ministeriali non 
siano i laureati “migliori”, e che proprio per questo abbiano talora una formazione di base lacunosa 
(Scuola Nazionale dell’Amministrazione). 

 
Tutti gli intervistati si sono dimostrati propositivi ed hanno formulato dei suggerimenti, spesso 

comuni a più interlocutori, ai Responsabili della progettazione dell’offerta formativa, per allinearla 
maggiormente alle richieste del mercato del lavoro. Di seguito quanto emerso:  

 
 Utilizzare nei Consigli di Corso di Studio alcune figure di spicco del mondo del lavoro come 

consulenti, incaricati di progettare l’offerta formativa insieme al corpo docente stabile. Solo in tal 
modo il mondo accademico sarebbe messo di fronte alle reali esigenze del mercato occupazionale 
(AAA, SSS). 

 Stimolare le aziende a utilizzare i loro processi di formazione, selezione e reclutamento in stretta 
collaborazione con l’Università (G. Nannetti). 

 Portare l’Università in Azienda e l’Azienda in Università per agevolare successivamente 
l’inserimento occupazionale dei neolaureati (CCC, Edison). Ad esempio portando le testimonianze 
dei manager in Università (HHH), mediante seminari gestiti da trainer aziendali (Fiat Group 
Automobiles S.p.A.).  

 Utilizzare metodologie didattiche che stimolino sia il lavoro in team - ad esempio istituendo gruppi 
sportivi (Pirelli) -, sia il problem solving –s imulando dei business case in laboratori guidati da 
insegnanti (Bosch, LLL, Maersk Italia Spa, NNN) o da dipendenti aziendali (Epta, HHH) -. 

 Realizzare nell’ambito di Facoltà scientifiche insegnamenti curriculari con modalità che stimolino le 
abilità comunicative (Boston Consulting, GGG) 

 Stimolare gli Atenei italiani alle realizzazione di convenzioni, anche per la realizzazione di stages, con 
Atenei di paesi emergenti quali ad esempio la Cina (HHH).  
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 Valutare, durante il percorso formativo, le soft skills degli studenti e, nel caso emergano debolezze, 
valutare a distanza di un anno se vi sono stati progressi e premiarli attribuendo sia un voto, sia dei 
crediti (Fiat Group Automobiles S.p.A.).  

 Stimolare le competenze linguistiche realizzando corsi in inglese (JJJ). 
 Promuovere incontri seminariali tra aziende e laureandi, ma anche tra aziende e genitori, in modo 

che questi ultimi capiscano quali sono le necessità del mondo del lavoro e le eventuali prospettive 
occupazionali (Prysmian Group). 

 Stimolare la realizzazione di Lauree e Lauree Magistrali che vedano una stretta collaborazione tra 
Ateneo ed imprese. Le imprese dovrebbero concedere tempo e contributi economici a quei 
dipendenti, anche non giovani, che si impegnano a conseguire una laurea (Telecom). Gli Atenei 
dovrebbero articolare Corsi pensati per i lavoratori. Ciò stimolerebbe l’apprendimento continuativo.  

 Realizzare work interviews (Boston Consulting) e showing days nei quali le aziende facciano capire, 
in modo pratico e diretto, quali sono le caratteristiche necessarie per riuscire a passare una 
selezione. 

 Realizzare insegnamenti di Educazione Civica volti a stimolare la cittadinanza attiva. È importante 
che i neolaureati di qualsiasi disciplina conoscano i valori della Costituzione, soprattutto qualora 
diventino dipendenti pubblici (VVV). 

 
 
6. Conclusioni  

Che cosa ci dicono i risultati dell’indagine condotta dal gruppo di ricerca UniGE e dalla Fondazione 
Agnelli? In primo luogo, si è potuto verificare che l’attenzione alle competenze trasversali da parte dei 
responsabili delle risorse umane non costituisce un interesse superficiale, una moda passeggera, ma 
risponde a esigenze oggi profondamente avvertite all’interno delle organizzazioni lavorative esplorate. In 
secondo luogo, il set di competenze trasversali sottoposto agli esperti in risorse umane esce dall’indagine 
sostanzialmente validato. Come si è visto nel § 4, le osservazioni critiche non sono mancate; a queste 
sono però seguite altrettante interessanti proposte. Su tale materiale il gruppo di lavoro rifletterà, per 
ritarare le definizioni di alcune delle competenze trasversali proposte; nel far ciò si terranno ovviamente 
presenti, qualora nel frattempo disponibili, i risultati della Sperimentazione sugli Esiti degli 
Apprendimenti, svolta dall’ANVUR. 

Le soft skills così ridefinite saranno, in un prossimo futuro, utilizzati nella seconda fase del progetto. Si 
tratta di una fase di più ampio respiro, nella quale numeri rilevanti di laureati, accademici e datori di 
lavoro saranno chiamati ad interrogarsi, tramite questionario, sulle competenze trasversali; da qui la 
necessità di utilizzare definizioni e declinazioni condivise anche dal mondo del lavoro.  

Il suddetto progetto sarà sviluppato insieme al Consorzio AlmaLaurea, che si occuperà di raccogliere 
le opinioni dei laureati sia immediatamente dopo la laurea, sia a uno ed a tre anni dal conseguimento del 
titolo, e ad Unioncamere che, tramite il sistema informativo Excelsior, interrogherà i datori di lavoro circa 
le competenze trasversali che si aspettano abbiano i laureati; la Fondazione Agnelli, insieme al gruppo di 
ricerca UniGE, avranno infine il compito di raccogliere le opinioni degli accademici che si occupano della 
progettazione dell’offerta didattica. L’insieme di tutte queste informazioni permetterà di capire dove e 
come si realizzino il match o il mismatch tra domanda e offerta, e di suggerire mirate e concrete politiche 
di intervento.  
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L’indagine fin qui condotta ha già consentito, comunque, di raccogliere un primo gruppo di 
suggerimenti che il mondo del lavoro offre a coloro che si occupano della progettazione dei Corsi 
universitari. Per inciso, come si è visto nel § 5, ciò avviene con toni pacati e non polemici nei confronti del 
sistema universitario; quanto allo scollamento tra domanda e offerta, viene rilevato inoltre che se il 
mondo dell’Università e del lavoro funzionano in modo indipendente, ovvero come due neuroni privi di 
sinapsi, ciò rappresenta un elemento di cattivo funzionamento del sistema paese nel suo complesso. 

Infatti, tutti gli intervistati concordano sul fatto che le carenze di alcune competenze trasversali si 
debbano imputare a tutto il sistema formativo, e che sarebbe ingiusto accusare esclusivamente 
l’Università.  

 
Ringrazio sentitamente, per il sostegno ed i preziosi consigli il professor Giunio Luzzatto, il professor 
Roberto Moscati, il dottor Andrea Gavosto ed il dottor Stefano Molina.  
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Allegato 1 

 

Traccia per interviste in profondità a esperti aziendali in Risorse umane 
 

Tema: le Competenze trasversali (CT). Queste vengono esaminate: 

1) Come tema generale riferito direttamente alle esperienze delle imprese: 
 

 l’importanza che le CT hanno assunto negli ultimi due decenni nell’ambito delle politiche del personale adottate 
dall’impresa con riferimento al personale laureato; 
 
 la dimensione delle CT nella valutazione periodica e nella pianificazione delle carriere del personale. 

 
2) Con riguardo a specifiche enunciazioni di liste di competenze: 
 

 alcuni esempi concreti di CT, tali da illustrare quali caratteristiche dei giovani laureati vengono oggi considerate 
essenziali dalle imprese; 
 
 una validazione delle sette seguenti CT utilizzate per il questionario AlmaLaurea, includendo in ciò una verifica 
sulla chiarezza e comprensibilità delle loro definizioni (con eventuali integrazioni, sostituzioni, modifiche) 

Competenze e definizioni Eventuali osservazioni 

1a. Capacità di risolvere problemi mettendo in campo le conoscenze 
acquisite, ossia applicare in una situazione reale quanto appreso, 
individuando gli ambiti di conoscenze che meglio consentono di 
affrontarla, impostando le strategie per gestirla e giustificando il loro uso 

 

1.b Analizzare e sintetizzare informazioni, ossia acquisire, organizzare e 
riformulare dati e conoscenze provenienti da diverse fonti  

1.c Formulare giudizi in autonomia, ossia interpretare le informazioni con 
senso critico, collocarle nel loro contesto professionale, sociale ed etico, e 
prendere decisioni conseguenti 

 

1.d Comunicare efficacemente, ossia trasmettere informazioni e idee in 
forma sia orale sia scritta in modo chiaro e formalmente corretto, 
esprimendole in termini adeguati rispetto agli interlocutori (specialisti o 
non specialisti) 

 

1.e Apprendere in maniera continuativa, ossia sapere riconoscere le 
proprie lacune e identificare strategie efficaci volte all’acquisizione di 
nuove conoscenze e competenze 

 

1.f Lavorare in gruppo, ossia coordinarsi con altre persone, eventualmente 
caratterizzate da diverse culture e specializzazioni professionali, 
integrandone le competenze e gestendo i possibili conflitti 

 

1.g Essere intraprendenti, ossia saper sviluppare idee innovative, 
progettarne e organizzarne la realizzazione, gestire le necessarie risorse ed 
essere disposto a correre rischi per riuscirci 
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3) Con riferimento alle sedi ove le CT sono, o possono essere, acquisite e consolidate: 
 

 che cosa, in termini di CT, le imprese si attendono vi sia già al momento dell’ingresso del laureato 
(quale effetto combinato dei ruoli formativi svolti dalla famiglia di origine, dalla scuola, dall’università), e 
che cosa si ritiene invece debba svilupparsi nella fase di inserimento in azienda; 
 
 per ciò che riguarda specificamente l’offerta formativa di livello universitario, quali suggerimenti 
operativi si ritiene di poter dare ai responsabili della progettazione di tale offerta. 

 
 
 
 
 

Alcune informazioni sull’Intervistato e sull’Azienda 

  

 

(1) O eventualmente in altre Aziende nelle quali abbia precedentemente acquisito esperienze che l’interessato giudica 
significative ai fini dell’intervista.  
(2) Nonché, qualora faccia riferimento anche a esperienze in altre Aziende, per quanto tempo ha operato in esse.  
(3) Nel caso di riferimento a una pluralità di Aziende, analoghe informazioni sulle altre aziende rilevanti.  
 

 

 

Alcune informazioni sull’Intervistato 

Ruolo dell’Intervistato in Azienda (1)  

Da quanti anni l’Intervistato riveste il proprio ruolo in Azienda (2)  

Titolo di studio e area di competenze  

Alcune informazioni sull’Azienda(3) 

Nome dell’Azienda  

Sede operativa dell’Azienda   

Numero approssimativo di dipendenti dell’Azienda  

Numero approssimativo di dipendenti laureati  


