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Le attese del mondo del lavoro 



Il contesto: le competenze trasversali oggi 
 

AS IS 

Le competenze trasversali (o soft skills),  pur essendo sempre più importanti nel mondo 
del lavoro, sono carenti nei neolaureati italiani, molto più caratterizzati dalla buona 
preparazione disciplinare data dall’Università. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Studi universitari da  "fine" a "mezzo"  per l’impiegabilità . 

Scarsa attenzione al tema da parte delle Università italiane: il sistema accademico 
italiano è  caratterizzato dalla prevalenza di puri contenuti disciplinari ed è organizzato 
intorno al docente invece che essere «student-centered». 

In Europa, e soprattutto nei Paesi anglosassoni, viene data molta più attenzione alle 
soft skills (come problem solving, comunicazione efficace, team work); in Italia si inizia 
solo ora a parlarne. 
 

TO BE 





 
Le 7 competenze trasversali proposte dal gruppo di ricerca  

 

 

 

 

 
* Di solito l’apprendimento continuo è la competenza trasversale più presente e sviluppata nei 
giovani neolaureati. 

 

 

Problem solving 

Doti di analisi e sintesi 

Capacità di formulare giudizi in autonomia 

Comunicazione efficace 

Apprendimento continuo * 

Team-work 

Intraprendenza 



Altre competenze trasversali emerse 

 

 
 

Le altre competenze trasversali che Pirelli considera chiave sono: 

 

 

 
 

 

Affidabilità/accountability 

Capacità di confrontarsi con altre culture / cogliere punti di vista 
diversi 

Onestà / trasparenza 

Orientamento al risultato 

Autoconsapevolezza 

Flessibilità 

Resistenza allo stress 





 Il punto di vista di Pirelli / le CT in fase di recruiting 

Dato che i candidati che presentano un buon mix tra competenze trasversali e contenuto 
disciplinare sono considerati i migliori, le competenze trasversali vengono valutate anche in fase 
di selezione del personale. 
 
 
 
Step 1: assessment center di gruppo per neolaureati  
Gli assessors (consulenti qualificati) possono osservare se e in che misura, su una scala  da 1 a 5, i 
candidati presentano le soft skills considerate determinanti: problem solving, gestione dello 
stress, teamworking, flessibilità e autoconsapevolezza. 
 
Step 2: Behavioural Events Interview 
Durante il colloquio individuale si può utilizzare l’intervista B.E.I., chiedendo all’intervistato di 
descrivere episodi reali durante i quali ha sperimentato  concretamente le competenze trasversali 
di interesse. 
 
Esempio 
Mi parli di un recente episodio nel quale è stato in grado di gestire con successo una situazione di 
stress: 
Quali circostanze hanno determinato l’evento?  
Che cosa ha fatto?  
Chi erano le persone coinvolte? 
Quale è stato l’esito, il risultato? 
 
 
 
 



Work in own role Work in own role 

Intermediate check  

(end 1st  year) 

INTERFUNCTIONAL 

PROJECT WORK 

Final  

Evaluation 

(end 2TH year) 

Training on the Job 

CLASSROOM 
TRAINING * 

Institutional Training 

  PLunga 
 1 week 
 4 sessions  
     per year 
 
Contentstents 
 Institutional 

presentations 
 Businesses and 

Functions 
presentation 

 Visit to a plant 
 ‘’ABC’’ tyre 
 Safety training 
 

Product 
(8 weeks) 

Operations 
(2 weeks) 

Commercial 
(3 weeks) 

Staff 
(3 week) 

               12 months 

Orienteering 

lab 

 (2 days) 

Interview 

and 

appraisal 

(1 day )   

CLASSROOM 
TRAINING* 

 Work in Pirelli: efficacy 

and responsibility (2 days) 

 Business orientation and 

financials (2 days) 

 Innovative problem solving (1d) 

 Planning activities (2days) 

 Integration and diversity (1d) 

 Communication (1d) 

 Technical training modules 

for «new comers» (included 

in the  Professional 

Academies offer) 

Operations / Product/ 

Commercial/Logistic/Quality  

(4 months )  

Personal skills Training Courses 

Professional skills training courses 

Newly graduates 

All new comers 

               8 months                     4 months 

International Training 

Milan – HQ 

centrally designed  

and delivered 

Region 

centrally designed  and locally delivered 

 
 

 

Growing in Pirelli  

 1 week 

 4 sessions  

     per year  

 

Contents 

 Working in 

multicultural 

environment 

 Delivery and 

effectiveness 

 Teamwork and 

community 

development 

 Adaptability to 

change 

 Understanding 

business 

complexity 

 Understanding 

company KPI 

 Il punto di vista di Pirelli / le CT in fase di formazione: il warmingup@pirelli 

The permanence inside each 
function may vary according to the 
role of destination 

Milan – HQ 

centrally designed  

and delivered 

Personal skills Training Courses 

Pirelli offre ai giovani che vengono inseriti con contratto di apprendistato percorsi formativi mirati, volti anche a 
sviluppare le competenze trasversali mancanti. 



Performance 
Management 

1 
Opening 

2 

Mid-Year 
Review 

3 

Closing 

 Assegnazione obiettivi di 
business 

 Indicazione competenze tecniche 
e trasversali sulle quali puntare 

 Corsi di Formazione  
 Piano di Sviluppo 

 Punto della situazione 
 Possibilità di aggiornare gli obiettivi 

a fronte di eventuali cambiamenti 
di scenario, se necessario 

 Calibration 

 Il punto di vista di Pirelli / le CT in fase di performance management e sviluppo 

 Feedback Meetings 

Capo - Collaboratore 

HR  e  Responsabili di Funzione 

Attori coinvolti nel processo: 
 
 
 
 

Le competenze trasversali rivestono 
un ruolo di primaria importanza 
nella gestione della performance e 
nella successiva implementazione di 
piani di sviluppo; in generale, le soft 
skills possono fare la differenza nelle 
prospettive di crescita di ciascuno. 



Un piccolo caso di successo: la SAFM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione non profit costituita nel 2009 dalle Fondazioni Agnelli Pirelli e Garrone, in 
collaborazione con Collège des Ingénieurs di Parigi 
 
Junior MBA gratuito per neo-laureati in Ingegneria ed Economia 
 
10 mesi: 4 aula e 6 project work presso Aziende partner 
 
Faculty internazionale (comprese Bocconi, Università e Politecnico di Torino; contatti in 
corso con Università di Genova); 50% delle lezioni in comune con giovani  di 20 Paesi 
 
5° edizione, oltre 100 diplomati: tutti collocati entro 3 mesi 

Caratteristiche comuni degli ammessi  al programma (ratio 1/10 circa vs candidature) 
- attività extra-curriculare (Erasmus, Alta Scuola Politecnica, tesi di laurea all’estero) 
- volontariato (di qualsiasi natura) 
- pratica sport di squadra 
- appartenenza a gruppi musicali 
- ecc. 



 Qualche suggerimento per le Università 

Alcune ipotesi 
 
Ampliare il ricorso a metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale 

 

Promuovere esperienze ed attività volte a stimolare le competenze trasversali, a partire 
dal problem solving e dal team 

 

Promuovere accordi tra Università ed Imprese, ad esempio: 

testimonianze aziendali su comportamenti organizzativi/soft skills/vita in azienda 

scambi Docente/Manager 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

DOCENTE MANAGER 

MANAGER            ES. 2 ANNI  DOCENTE 



 
 
Qualche suggerimento per le aziende 
  

Selezionare meglio i selezionatori! 


