
Approfondimento soft skills e 
mondo del lavoro



Cosa affronteremo?

 Ricordiamo le soft skills

 Tips: uno strumento utile per informarsi 
sul mondo del lavoro

 Un esempio di soft skill: la Comunicazione



NUOVE ORGANIZZAZIONI snelle e agili

Nuove MODALITÀ DI LAVORO - smart working, lavoro per obiettivi…

Nuovi MESTIERI – data designer, R&D…

Un CAMBIO DI  CULTURA basato su apprendimento continuo, 
imprenditorialità e sullo sviluppo di relazioni allargate e inclusive

Il mondo del lavoro è in profonda trasformazione… 



Le soft skills più richieste entro il 2025

Pensiero analitico e Innovazione 

Apprendimento attivo 

Problem solving complesso 

Pensiero critico e capacità di analisi

Creatività, originalità e spirito di iniziativa

Leadership e influenza sociale

Abilità digitali e di programmazione, uso della 
tecnologia

Intelligenza emotiva

Orientamento al servizio

Analisi dei sistemi e valutazione

Persuasione e negoziazione 

Resilienza, tolleranza allo stress e 
flessibilità

Ragionamento e ideazione 

* Dati tratti dal The Future of Jobs Report 2020 - World Economic Forum



Il processo comunicativo

Condividere con gli altri qualcosa, 

scambiare informazioni che 

influenzano l’un l’altro

Comunicare cosa significa?



Il processo comunicativo

FEEDBACK

canale

Blablabla



USO DELLO 
SPAZIO 

(PROSSEMICA)

modo di posizionarsi, 
orientamento spaziale

ASPETTI NON 
VERBALI 

(PARAVERBALE)

toni di voce,
velocità, 

ritmo, 
espressioni del viso

MOVIMENTI E 
GESTI

postura,
modi di toccare,  

gesti,
espressioni viso,
contatto oculare

IMMAGINE

modi di vestire, 
trucco, 

cura di sé

Comunicazione non verbale



4 principi della comunicazione

INEVITABILE

Non possiamo non 
comunicare. Anche se 

tentiamo di non comunicare, 
comunichiamo qualche cosa

IRREVERSIBILE

Non si può ritirare qualche 
cosa che è stato detto: 

rimane comunque il suo 
effetto

CONTESTUALE

Ha bisogno almeno di 
due persone, non esiste 

se siamo soli

COMPLESSA

Anche una semplice 
comunicazione è molto 
complessa perchè sono 
tantissime le variabili



Tips: uno strumento utile per informarsi sul mondo del lavoro

https://www.competenzelavoro.org/
Portale AlmaLaurea Competenze e Lavoro

Un possibile  
strumento che può 
aiutarti nella scelta 

del tuo futuro 
professionale!

https://www.competenzelavoro.org/
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