
Doti / Risorse personali

Motivazioni
Interessi 

Prospettiva-temporale
Autovalutazione/identità

Fiducia in se stessi
……...........

UE:
KEY COMPETENCE

Conoscenze sui contesti e sulle opportunità

Competenze tecnico-professionali ״spendibili״



Sapere
Le competenze di base costituiscono il “sapere minimo” di un
individuo (un tempo si diceva “leggere, scrivere e far di conto”).
Il prerequisito necessario per l’accesso nel mondo del lavoro.

Saper Fare
Le competenze tecnico-professionali raccolgono invece tutti quei
saperi specifici, quelle tecniche operative e conoscenze procedurali
relative ad una determinata attività, che il soggetto deve conoscere
per poter agire con professionalità.

Saper Essere
Le competenze trasversali (soft skills) definibili come quelle abilità
per la vita, non espressamente richieste nell’esercizio di un lavoro, ma
che consentono di svolgerlo in modo esperto, rilevante e che fanno
la differenza tra i candidati durante un processo di selezione o tra
lavoratori con i medesimi titoli e/o competenze tecnico-professionali.





Le Competenze Personali 



La si fonda sulla consapevolezza che 
gli altri, come noi, sono esseri unici e mortali. 

Se "empatizziamo" con un 
altro è perché riconosciamo 
la sua natura fragile e finita,

la sua vulnerabilità e 
la sua sola e unica vita

Jeremy Rifkin



Cavalca l’onda… 

delle tue 



Le Competenze Relazionali 



Essere persuasivi significa essere con-Vincenti
sia con motivazioni razionali che emotive tanto da riuscire 

ad invitare gli altri a seguire le proprie idee o progetti



Le competenze 
cognitive



attività mentali che si verificano nel cervello mentre utilizziamo,
trasformiamo o incrementiamo le conoscenze disponibili.

Le Competenze Cognitive



A volte 
non sono 

tanto le 
idee che 
mi fanno 

paura

quanto 
la faccia 
di chi le 
esprime



Mettiti comodo...

Pianifica RealizzaOrganizza



Le Competenze Organizzative

competenze più “operative” che vengono messe in campo quando
si passa dall’ideazione alla realizzazione concreta (strutturazione
di un progetto, realizzazione del progetto)





Quando cambi il modo di osservare le cose… 

Le cose che osservi non sono più 

le stesse !


