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Già 30 cafoscarini, provenienti da tutte le aree disciplinari dell’ateneo, si stanno mettendo alla prova in un 

vero e proprio laboratorio delle competenze trasversali – che sono per esempio leadership, accuratezza, 

autocontrollo, capacità di lavorare in gruppo - organizzato dal Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC), 

primo centro universitario in Europa Italia dedicato a questi studi 

E’ partito il 7 novembre con un ‘tutto esaurito’ il primo ‘Competency Lab’, un workshop che si svolgerà in tre 

appuntamenti di due ore ciascuno, offerto gratuitamente dal Ca’ Foscari Competency Centre a tutti gli 

immatricolati delle 29 lauree magistrali di Ca’ Foscari. 

 

La seconda edizione del laboratorio, in programma da febbraio, registra già un buon numero di adesioni. 

 

Gli iscritti del ‘Lab’ entrano nel vivo delle competenze trasversali, testano le proprie ‘soft skills’ e iniziano a 

lavorare sugli aspetti da sviluppare, grazie anche al supporto di una innovativa piattaforma digitale messa a 

disposizione dal Ca’ Foscari Competency Centre. Potranno aggiungere così al proprio percorso di studi una 

marcia in più da spendere sul mercato del lavoro nazionale e internazionale. 

 

Alcune impressioni raccolte ‘a caldo’ tra i partecipanti del primo appuntamento hanno rilevato entusiasmo 

soprattutto per l’occasione di investire su sé stessi e per la metodologia utilizzata, fortemente interattiva. 

Simulare una reale situazione lavorativa è l’occasione per riflettere su sé stessi, sui propri punti di forza e 

debolezza, sul proprio futuro. In breve, per dirlo con le parole di un partecipante, il Competency Lab 

‘è  certamente quello che mi serviva’. 

 

Il Ca’ Foscari Competency Centre, diretto da Fabrizio Gerli, docente di Organizzazione e gestione delle 

risorse umane del Dipartimento di Management, opera attraverso Fondazione Ca’ Foscari e fa leva su una 

consolidata tradizione di ricerca sulle competenze trasversali avviata negli anni novanta dall’Ateneo. 

 

Il centro si avvale inoltre della collaborazione di un advisory board di eccellenza, data la presenza dal Prof. 

Richard Boyatzis, Professore di Comportamento Organizzativo e Psicologia alla Case Western Reserve 

University di Cleveland, del Prof. Joan Manuel Batista Foguet e del Prof. Ricard Serlavòs Serra dell’ESADE 

Business School. Il Prof. Boyatzis è uno dei massimi esperti a livello internazionale di intelligenza e 

leadership emotiva, ed è stato nominato nel 2012 dall’HR Magazine all’interno dei “top 10 influential 

international thinkers in human resource management” 


