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L’ateneo è la prima università in Italia a dedicare un centro di ricerca alle ‘soft skills’ 

Competenze emotive per studiare da leader. Alla teoria dell’intelligenza emotiva che vede tra i suoi massimi 

esperti Richard E. Boyatzis, l’Università Ca’Foscari dedica un Centro di ricerca – il Competency Centre 

CFCC – e l’insegnamento “Competenze emotive e sviluppo individuale” da inserire – a scelta – in piano di 

studi (lauree magistrale). 

Il Competency Centre, nato nell’ambito del Dipartimento di Mangement dell’ateneo e diretto da Fabrizio 

Gerli, docente di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane, opera attraverso Fondazione 

Ca’Foscari. 

Novità dell’insegnamento è la sua natura interattiva: attraverso un software, ad accesso riservato, gli 

studenti potranno testare le proprie competenze emotive (flessibilità, leadership, persuasione, ottimismo) in 

un processo di auto  ed etero valutazione. 

La tecnologia è l’altra innovazione dell’insegnamento basato su un sofisticato modello di analisi delle 

competenze, sviluppato dal CFCC in collaborazione con la Case Western Reserve University di Cleveland e 

l’ESADE Business School di Barcellona. 

Ca’ Foscari è la prima università in Italia ad avviare un Centro completamente dedito a questo campo di 

studi: una carta in più da spendere nel mercato internazionale del lavoro. 

Una recente indagine, promossa dall’Unione Europea sul tema del quality in higher education ha evidenziato 

infatti che l’82 per cento dei datori di lavoro ritiene le competenze trasversali un fattore rilevante per la 

carriera futura dei laureati. Lo stesso campione concorda per il 53 per cento sul fatto che i laureati in cerca 

del primo impiego non le possiedano. 

 

Accuratezza, autocontrollo, capacità di lavorare in gruppo sono ai primi posti tra i requisiti richiesti dalle 

aziende in fase di recruiting; queste capacità – le ‘soft skills’ – si possono sviluppare attraverso un percorso 

di formazione specifica. 

 

Il Ca’ Foscari Competency Centre lavora in stretta collaborazione con il mondo delle aziende e ha avviato 

già progetti di ricerca con enti locali, come la Camera di Commercio di Venezia, organizzando laboratori 

dedicati ai neolaureati nei progetti Placement dell’ateneo (Pianeta lavoro e Mettersi in proprio) e per gli 

Alumni nell’ambito della Ca’ Foscari Summer School. 


