






 

 

Progetto “Orienta il tuo futuro” il significato delle scelte 

 

Nome _____________________ Cognome_____________________ Istituto_________________ Classe___ 

5. COMPETENZE TRASVERSALI 
Quali sono secondo te, le competenze trasversali più apprezzate e richieste dalle aziende che ricercano 

personale?  Indicane n. 5 barrandole con la x 

1. INNOVAZIONE: Tracciare percorsi non ancora conosciuti, coniugando innovazione e senso pratico. 
Saper produrre nuove idee e visioni alternative. Manifestare la capacità di affrontare le problematiche 
secondo punti di vista creativi e non ancora sperimentati. 
 

2. PROBLEM SOLVING: Analizzare in modo approfondito il problema e le informazioni a disposizione per 
arrivare ad una soluzione fattibile e coerente con i dati di analisi. 
 

3. PIANIFICARE E ORGANIZZARE: E’ la capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, 
tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse. 
 

4. LEADERSHIP: Assumere il controllo delle persone e dei progetti. Fornire agli altri una guida chiara 
prendendo l'iniziativa ed agendo con sicurezza. Condurre il proprio gruppo di lavoro verso gli obiettivi, 
ponendosi come punto di riferimento riconosciuto e carismatico. 
 

5. ORIENTAMENTO AL RISULTATO: Lavorare con energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi 
stabiliti. Non arrestarsi di fronte alle difficoltà. Vivere con senso di sfida la possibilità di confrontarsi 
con situazioni difficili, manifestando costanza e impegno. 

 

6. FLESSIBILITÀ: Sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili 
a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal proprio. 
 

7. RESISTENZA ALLO STRESS: È la capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa 
mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non trasferire su altri le proprie 
eventuali tensioni. 

 

8. INTRAPRENDENZA: Sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la 
realizzazione, correndo anche rischi per riuscirci. 

 

9. COMUNICAZIONE: È la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente. 

 
10. TEAMWORK: Lavorare con gli altri per costruire lo spirito di gruppo. Collaborare attivamente per 

condividere gli obiettivi e per raggiungerli. Comunicare apertamente il proprio pensiero, dimostrando 
interesse per i contributi altrui. 

 

Materiale prodotto da Fo.Ri.Um. Sc per il Progetto “Orienta il tuo futuro 193518”. L’utilizzo del materiale è subordinato alla citazione della fonte.  


