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Una ricerca, una sperimentazione… per progettare, valutare e 
certificare le Competenze trasversali nella formazione continua

“Incontriamo a volte persone che non conosciamo affatto, ma che destano in 
noi subito, fin dal primo sguardo e, per così dire, di colpo, un grande 

interessamento, sebbene non si sia scambiata ancora una sola parola.”



La valutazione di una “perfomance” deve tendere a considerare l’individuo 

nel suo insieme, trovando le strade migliori per comprendere come 

le soft skill fanno davvero la differenza. 

Si può essere esperti in una professione o in ruolo, ma poco conta se questa 

esperienza non è fatta dall’alchimia delle nostre caratteristiche distintive, 

quelle che ci rappresentano e che fanno di noi la persona che siamo, sul 

lavoro e fuori dal lavoro. 

Autenticità, responsabilità, fiducia sono, oggi più che mai, le parole chiave 

per ottimizzare le performance professionali, per fare capire chi siamo, chi 

possiamo e chi vogliamo essere. 

LE HARD SKILL SI «VEDONO» 
LE SOFT SKILL SPESSO «SI INTUISCONO»

e se si uniscono fanno la differenza

Hard skill Soft Skill



Bisogna“ vedere “ le persone 
non solo per quello che sanno 
fare, ma anche per come 
interagiscono e si relazionano, 
per la loro disponibilità e 
flessibilità, per la loro capacità 
di informarsi e formarsi, per le 
loro abilità di programmare e 
organizzarsi, sopportare lo 
stress e coordinare con 
carisma gli altri, ossia per le 
persone che, nel loro insieme 
sono e sulla base di questo 
valorizzarle da tutti i punti di 
vista (retributiva, carriera, 
livello professionale). 

LE SOFT SKILL SONO LA STRADA PER SOSTENERE 
INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO

1. Comunicazione

2. Team building e 
team working

3. Leadership

4. Gestione dello 
stress

5. Lavorare per 
obiettivi

6. Gestire le 
informazioni

7. Problem solving 
& decision making

8. Pianificazione e 
organizzazione

9. Autonomia 
consapevolezza



Con la formazione possiamo scoprire, 
valorizzare e rafforzare le potenzialità 

del discente per sostenerlo nel 
trasformare le sue soft skill e l’attitudine

ad esercitarle, in uno strategico 
strumento professionale utile al ruolo e 

funzionale expertise. 

LE SOFT SKILL SI POSSONO E SI DEVONO VALUTARE

È POSSIBILE VALUTARE E CERTIFICARE LE SOFT SKILL

integrando azioni di assessment con docenti e responsabili aziendali per comprendere 

se quanto avvenuto in aula si sia ripresentato sul luogo di lavoro integrandosi nelle 

competenze e trasformandosi in una migliore performance professionale. 



COOPERAZIONE E SCAMBIO SONO LA CHIAVE DEL CAMBIAMENTO

La verifica on the job è un passaggio necessario 

per qualsiasi tipo di competenza, ma per le soft 

skill è un assolutamente obbligatorio, fatto di 

osservazione, registrazione di azioni e reazioni, 

relazione con tutor aziendali, ossia sull’insieme di 

comportamenti che ogni persona mette in 

campo per lavorare e traguardare i suoi obiettivi, 

personali e professionali.

E’ SUL POSTO DI LAVORO CHE LE SOFT SKILL GIOCANO UN RUOLO FONDAMENTALE, COME È 

FONDAMENTALE PER UN’IMPRESA RIUSCIRE A RICONOSCERLE, ANCHE GRAZIE AGLI ENTI DI 

FORMAZIONE CHE OFFRONO UN RISULTATO “IMPARZIALE” DA CUI PARTIRE E SU CUI RIFLETTERE.

VALUTAZIONE 
FORMATIVA

VERIFICA ON 
THE JOB

RISULTATO 
PROFESSIONALE
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Condivisione, analisi e revisione della 
progettazione formativa
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Sviluppo di metodi e strumenti per la 
sperimentazione

⧫ ⧫ ⧫

Validazione prassi ⧫ ⧫

FASE 
2

Attuazione di iniziative e sperimentazioni ⧫ ⧫

Analisi e validazione risultati ⧫ ⧫ ⧫ ⧫
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Diffusione e trasferimento risultati ⧫ ⧫ ⧫

AQUIS

ALBASIO

CTS

LA RICERCA



AQUIS SrlStudio formazione Srl Ti.emme consulting Srl

Form Retail Srl Consorzio Formetica SrlC.S. Aziendale Scarl

Lunedì 12 Luglio 2021 ore 16.30

Valutazione e auto-valutazione delle soft skill … cominciamo a 
costruire un sistema di valorizzazione e certificazione 



IL CAMPIONE

22 CORSI e una 

sperimentazione con 169 

discenti (30% circa del totale)

afferenti a 608 ore di 

formazione (16% circa e 17% 

dei corsi) rivolte allo 

sviluppo delle soft skill. 

In prospettiva, il metodo 

potrebbero riguardare le 

soft skill agite nell’ambito 

di iniziative formative 

afferenti altre tematiche e 

competenze.  

n. Livello corso AZIONI FORMATIVE «ARGON» PARTECIPANTI ORE CORSO

1 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 5 24

2 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 7 16

3 Avanzato CHANGE MANAGEMENT 15 40

4 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 14 24

5 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 15 24

6 Avanzato QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI E UTILIZZO STRUMENTI ICT 7 24

7 Avanzato QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI E UTILIZZO STRUMENTI ICT 5 24

8 Avanzato QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI E UTILIZZO STRUMENTI ICT 5 24
Su 71 TOTALI 73 200

11,26% % SUL TOTALE PIANO 23,59% 10,10%

n. Livello corso AZIONI FORMATIVE «GIANO» PARTECIPANTI ORE CORSO

1 Avanzato PROJECT & TIME MANAGEMENT 7 24

2 Base TEAM BUILDING & TEAM WORK 5 24

3 Base TEAM BUILDING & TEAM WORK 8 24

4 Avanzato PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING 11 16

5 Avanzato CHANGE MANAGEMENT 12 24

6 Specialistico TEAM BUILDING & TEAM WORK 15 24

7 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 4 24

8 Avanzato TEAM WORKING NEI PROCESSI ICT 4 40

9 Specialistico CHANGE MANAGEMENT 5 40

10 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 4 40

11 Avanzato TEAM WORKING NEI PROCESSI ICT 4 40

12 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 5 40

13 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 5 24

14 Avanzato TEAM BUILDING & TEAM WORK 7 24

Su 59 TOTALI 96 408

23.73% % SUL TOTALE PIANO 32,00% 20,61%



GLI STRUMENTI
PARTECIPANTI AI CORSI

Questionario di autovalutazione delle “soft skill” ex ante la formazione per

registrare la percezione di sé stessi;

Questionario di autovalutazione delle “soft skill”, post formazione, per verificare la

percezione del discente relativamente al cambiamento generato/ indotto.

DOCENTI

Valutazione esiti formativi correlate alle “soft skill” agite nel contesto formativo.

Restituisce validità della formazione e pertinenza delle attività affidate ai discenti

per traguardare gli obiettivi.

Raccolta opinioni di alcuni docenti per comprendere esigenze correttive e

migliorative, ma anche per orientare al meglio la micro-progettazione.

TUTOR E COORDINATORI DIDATTICI

Interviste finalizzate alla raccogliere indicazioni utili

rispetto ai comportamenti agiti dal docente, rilevare

criticità emerse, come anche errori, ostacoli, critiche o,

difficoltà dei docenti rispetto alle proprie prassi.
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CHANGE MANAGEMENT TEAM BUILDING E TEAM WORK QUALITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI E
UTILIZZO STRUMENTI ICT

AVANZATO

Media di 1. Media di 2. Media di 3. Media di 4. Media di 5. Media di 6 Media di 7. Media di 8. Media di 9.

LA VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILL A CURA DEI DOCENTI
CORSI LIVELLO AVANZATO 

«ARGON»

La valutazione evidenzia un

risultato “base”, ossia sufficiente

per tutti i discenti e per tutte le

soft skill. Rispetto al singolo corso,

il 50% ha traguardato il livello

atteso (intermedio), mentre il

50% solo il livello “base”, con ciò

avvalorando sufficiente

pertinenza della durata,

sufficiente bontà progettuale,

efficacia e qualità della docenza.

Sebbene il risultato non sia

soddisfacente, molte sono le

variabili che possono aver influito:

durata corso, strategie formative,

FAD, messa in atto della attività

dichiarate dal docente, capacità

dei discenti di attuarle.



CORSI LIVELLO BASE GIANO – 2 corsi da 24 ore rivolti a 13 partecipanti; obiettivo formativo raggiunto e mediamente

superato per le soft skill “Autonomia” “Gestione stress”, “Pianificare” e “Gestire le informazioni”. Certo, in questi casi, il

miglioramento è quasi un “dovere”. Ma per i corsi afferenti alle soft skill ciò non è necessariamente detto in quanto,

proprio quando si parte da zero, in realtà non si parte mai da zero. Il corso aiuta a focalizzare, a rendere consapevoli, ad

apprendere tecniche e strategia, cui sono legati molti miglioramenti, ma alla base ci sono spesso attitudini,

atteggiamenti, doti, esperienze pregresse che in ogni caso consentono all’individuo di esercitarle, allenarle e

potenziarle, anche con un breve corso. Certificare le soft skill, ad un livello base, appare meno rilevante, mentre

validarle nel contesto lavorativo dipende da ruolo, professione, contesto aziendale



CORSI LIVELLO AVANZATO GIANO – 10 corsi (tra 16 e 40 ore) 63 partecipanti e 288 ore. Il corso che NON ha traguardato il

livello è “Change management” da 24 ore evidenziando o che la durata ha rappresentato un ostacolo, o che il livello dei discenti

era inferiore alle valutazioni iniziali e ciò, plausibilmente, ha ridimensionato il risultato a “base”. E’ necessario considerare che in

micro-progettazione spesso il docente procede ad una revisione in funzione del gruppo discenti. Analoga criticità è presente nei

corsi Team Building & team work” di 24 ore e “Problem solving & Decision making” di 16 ore. I restanti 7 corsi hanno traguardato

le attese. La “certificazione” assume diverso significato perché la formazione, in un modo o nell’altro, ha davvero determinato

un cambiamento, un miglioramento. In prospettiva una valutazione “intermedia” può contribuire alla perfomance in maniera

più consistente con effetti nel contesto professionale del singolo, anche in relazione a livelli retributivi e/o di carriera.



CORSI LIVELLO SPECIALISTICO GIANO - 2 corsi e 20 persone per totali 64 ore di formazione, da cui ci si aspetta una valutazione

“Avanzata”. Il corso da 40 ore “Change Management” ha traguardato un livello “Intermedio” per tutte le soft skill, tranne

“Problem solving” che ha ottenuto la valutazione ottimale per tutti i discenti, il corso da 24 ore di “Team building & team work”

ha traguardato livelli intermedi per le soft skill “Team working”, “Autonomia”, “Comunicazione” e “Gestione delle informazioni”,

assestandosi alla valutazione di “base” per le altre competenze. Ciò induce a riflettere su: valutazione dei fabbisogni (considerando

eventuali cambiamenti in corsa) per una ri-progettazione che punta ad un livello differente di obiettivi; durata del corso quale

fattore di approfondimento e integrazione; qualità della docenza quale indicatore del livello formativo traguardato; livello di

ingresso e partecipazione dei discenti quale fattore del successo formativo. La “Certificazione delle soft skill”, in questi corsi,

merita di essere “accompagnata” on the job, ovvero attuando azioni di coaching al fine di verificare se il miglioramento o meno

indotto dal corso, può tradursi in un miglior posizionamento professionale. La valutazione individuale può poi far maturare altre

riflessioni, più interessanti e utili per la persona o la singola organizzazione.



1. Una prima considerazione è che 12 corsi (54,55%) su 22 hanno restituito i livelli formativi previsti, con ciò avvalorando

una buona pertinenza della durata, una sufficiente bontà progettuale, efficacia e qualità della docenza.

2. Analizzando i corsi di livello Avanzato, il 61% (da 24 

a 40 ore) ha raggiunto l’obiettivo per tutte le soft skill, 

mentre il 39% (da 16 a 24 ore) lo ha raggiunto solo per 

alcune. Anche se la durata non è una regola, può 

essere l’indicatore che i corsi, per essere efficaci 

rispetto a tutte le persone e a tutte le soft skill, 

debbono avere una durata di almeno 32 ore (media) e 

che 24 ore non sono sufficienti.

3. I corsi Base da 24 ore paiono risultare efficaci, mentre gli Specialistici in 24 ore sono poco concludenti, per cui

appare utile puntare su 40 o 48 ore, avendo cura di considerare la tematica formativa e, soprattutto, il livello di ingresso

dei discenti cui, magari, si confà meglio un corso di livello inferiore.

Durata 

Livello



LA VALENZA FORMATIVAOperando il raffronto tra valenza formativa assegnata dal

docente con quello assegnato dal team di ricerca, abbiamo

notato una buona equivalenza. Qualche esempio:

Difficile dire chi ha sbagliato senza essere stati in aula

con docente e discenti; magari le attività affidate e agite

sono state più importanti, in termini quantitativi, e

soprattutto orientate diversamente in fase erogativa.

Molto dipende da quanto accade in corso d’opera e che

spesso induce il docente a cambiare “rotta”.

- nell’azione 2117747 il team ha attribuito, delle 

24 ore di formazione previste, 6 ore a 

“Pianificare” e 4 a “Gestire le informazioni”, 

valutate dal docente con un livello 

“intermedio”.

- nell’azione 2117800 il team ha attribuito 

un’importante valenza formativa alle soft 

skills “problem solving” e “team work” che il 

docente ha considerato di aver traguardato ad 

un livello “avanzato”. 

In senso opposto, a fronte di un livello “avanzato” 

per la competenza “lavorare per obiettivi” 

segnalata dal docente nell’azione 2117872, il 

team ha ritenuto che detta competenza sia stata 

agita per un monte ore troppo ridotto (solo 2) per 

poter traguardare la valenza formativa e il 

risultato indicato dal docente.



Il RISULTATO FINALE – dalla progettazione all’erogazione - è spesso diverso da quello che si era pensato, 

soprattutto per le soft skill dove non esistono test di ingresso per una valutazione precisa da cui partire 

e una direzione perfetta cui tendere. Anzi, è quasi più apprezzabile trovarsi di fronte ad una 

incongruenza, magari da comprendere e analizzare, che ad un corso “perfetto” che va esattamente 

dove doveva andare.

È da considerare l’abilità del docente nel progettare con cura il suo 

intervento, nel pensare e ripensare al suo programma e alla sua 

capacità di adattamento, il che non sempre accade o non sempre è 

possibile, soprattutto in corsi brevi, particolarmente in FAD.

LA STRADA GIUSTA È COOPERARE

ED OFFRIRE AI DOCENTI 

STRUMENTI, COME LINEE GUIDA, 

ORIENTAMENTI, ESEMPI E METODI 

DA SEGUIRE PER FINALIZZARE AL 

MEGLIO IL PROPRIO AGIRE. 

Progetto

Erogo

Formo



Chiedere al docente anche un piano formativo ex post sarebbe la strada ideale ma, alla fine dei conti, così è

andata. Potrebbe servire per capire le variazioni intervenute (nei metodi e nelle attività) e tenerne conto per il

futuro. Ma neppure questo è significativo, perché anche revisionando il corso, cambiano le «persone» che vi

partecipano e, per questo, il VERO risultato – quello della perfomance - sarà sempre differente !

La VALUTAZIONE DEI RISULTATI È IL METRO FINALE,

quello che consente, anche all’ente di formazione, di

validare il corso, mentre la focalizzazione su fabbisogni e

obiettivi di apprendimento è il riferimento per “dare il

via” al programma, considerando con attenzione che, in

ogni caso, ogni persona apprende in modo diverso e

differenziato in relazione a variabili, personali e

professionali.

LA VALIDAZIONE DEL CORSO

Miglioramento 
Perfomance 
Lavorativa

Soft 
Skill

Hard 
Skill

UNA COSA PERO’ E’ CERTA, SOLO 
UNENDO HARD E SOFT SKILL SI  

OTTIENE UN «VERO RISULTATO»



L’AUTO-VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILL A CURA DEI DISCENTI - ARGON
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T E A M  B U I L D I N G  &  T E A M  W O R K C H A N G E  M A N A G E M E N T

Media di 1. ADEGUATEZZA AL RUOLO Media di 2. AUTONOMIA
Media di 3. INTRAPRENDENZA/ SPIRITO D'INIZIATIVA Media di 4. ORIENTAMENTO AL RISULTATO/ OBIETTIVO
Media di 5. GESTIRE INFORMAZIONI Media di 6. ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
Media di 7. PROBLEM SOLVING Media di 8. DECISION MAKING
Media di 9. COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE Media di 10. TEAM WORKING

5 corsi hanno registrato ad una 

Buona valutazione delle soft skill

(47 discenti pari al 64,38%)

3 restituiscono un giudizio 

Sufficiente

(26 dicenti pari al 35,62%)-

Mutano i giudizi medi su singole 

soft skill. 42 discenti su 56, 

ovvero il 75% risponde di essere 

migliorato grazie al corso.

Confrontando i dati con la valutazione espressa dai docenti 

emerge un DISCRETO allineamento tra il percepito del 

discente, e l’esito formativo. 

Vi sono anche delle sotto-valutazioni 
interessanti, rispetto alla valutazione espressa 

dal docente, quasi anomale per la natura 
umana, ma significative della bontà del corso



L’AUTO-VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILL A CURA DEI DISCENTI - GIANO

11 corsi hanno avuto una 

Buona valutazione delle soft 

skill

ossia 76 discenti pari al 

79,17%

3 restituiscono un giudizio 

Sufficiente

ossia 20 dicenti pari al 20,83%.

Mutano i giudizi medi sulle 

singole soft skill. 

75 discenti su 96, ovvero il 

78,12% risponde di essere 

migliorato grazie al corso.

Confrontando i dati con la valutazione dei docenti emerge un BUON 

allineamento tra il percepito del discente e l’esito formativo. 
Vi sono anche qui sotto-valutazioni interessanti, 

rispetto alla valutazione del docente
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Media di 1. ADEGUATEZZA AL RUOLO Media di 2. AUTONOMIA

Media di 3. INTRAPRENDENZA/ SPIRITO D'INIZIATIVA Media di 4. ORIENTAMENTO AL RISULTATO/ OBIETTIVO

Media di 5. GESTIRE INFORMAZIONI Media di 6. ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE

Media di 7. PROBLEM SOLVING Media di 8. DECISION MAKING



L’AUTO-VALUTAZIONE – alcune considerazioni

L’autovalutazione spesso nasconde una

valutazione su corso e docente, sulle attese

e sulle disattese, come a dire «non ho

imparato quello che mi aspettavo di

imparare»

L’autovalutazione può esprimere motivazione alla

partecipazione, condivisione, plauso o dissenso.

Bisogna motivare e far comprendere la necessità,

soprattutto i profili medio-bassi o con ruoli molto

operativi.

E’ più facile autovalutarsi su qualcosa di molto

circostanziato e pratico, come una conoscenza o

una abilità tecnica, che comprendere se, nel limitato

spazio e tempo di un corso, si è migliorata una

competenza particolare come una soft skill.

È importante e opportuno condividere la

valutazione del docente con il discente per

renderlo consapevole, confrontarsi e

condividere il risultato, delineare step di

miglioramento.



COSA DICONO I DOCENTI

Obiettivo 
formativo

Attività agite da 
docente e 
discente

Revisione 
progettazione

FAD SI

FAD NO

Strategie 
formative

Attivare un processo di “assessment” individuale

Patto formativo non era volto alla valutazione delle

soft skill, ma a realizzare un percorso di sviluppo e

condivisione delle capacità, messe in gioco durante

l’apprendimento, per individuare e sperimentarne altre.

Anonimato della valutazione sulle soft skill dei

discenti perché ritenuto un giudizio “personale»,

un’area delicata da valutare, ossia senza una

conoscenza approfondita della persona rischia di

risultare invadente valutarla, nel modo più

oggettivo possibile.

Le soft skill sono un bagaglio dinamico e in continua evoluzione,

valutarle in un corso breve o che affronta solo alcuni aspetti è

limitante. In generale l’affermazione è vera, bisogna però considerare

la valutazione come una fotografia di quel momento formativo.

L’aula virtuale non consente una relazione 

proficua ed empatica da cui intuire o derivare 

una valutazione, né si pensa sia possibile 

possono attuare strategie formative capaci di 

coinvolgere le persone come quelle in 

presenze e insieme. 



COSA DICONO TUTOR E COORDINATORI DIDATTICI

Interessante è la volontà di valutare le soft skill, anche se è una “sfida” dare una 

lettura quantitativa a ciò che pare essere solo una valutazione “qualitativa”.

Anche se per tutti non avremo lo stesso risultato, perché influenzato da “doti” 
personali, sicuramente tramite la formazione siamo in grado di offrire ai discenti 

metodi, strumenti e tecniche per poterle sviluppare. E quindi se le soft skill si 
possono imparare, allora si possono anche valutare e certificare.

“Fatica” nel doversi impegnare in un’ulteriore attività,

considerata la mole complessiva di procedure e documenti

spesso burocratici, oltre alla percezione latente che per

azienda/docente/partecipanti, quanto fatto si appiattisca ad

un mero adempimento.

La fatica di coordinatori e tutor è un riflesso di questo 
appiattimento che non contempla il diverso significato tra gli 

adempimenti burocratici (e spesso ridondanti) e quelli a 
«valore aggiunto» della sperimentazione. 

Non è stata efficace la comunicazione tra team di
ricerca e tutor/coordinatori chiamati a interagire con
docenti e discenti. Con gli approfondimenti è emerso
con chiarezza l’obiettivo, superando le difficoltà emerse.

Quando si sperimenta spesso l’obiettivo evolve, 
migliora, cambia proprio in virtù di ciò che nel 

frattempo accade. Si parte da un punto e poi nascono 
nuove idee, intuizioni e per questo si giunge a qualcosa 

di diverso, scoprendo nuove strade per traguardarlo.



DA DOVE COMINCIARE ?
Identificazione e progettazione di percorsi formativi 

ottimali in termini di durata, anche percentuale, nelle 

attività da far svolgere ai discenti, introduzione di soft skill 

trascurate ma complementari, quale punto di riferimento 

per erogare e “Certificare” le competenze trasversali. 

AZIONE FORMATIVA Autonomia Gestione Stress Pianificare Obiettivi Comunicare Informazioni Problem solving Team Work Leadership

TEAM BUILDING & TEAM 

WORK 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 34,03% 0,00% 6,94% 37,50% 2,08%

24 ore totali (media 6 corsi) 0 0 0 2 8 0 2 10 1

AZIONE FORMATIVA Autonomia Gestione Stress Pianificare Obiettivi Comunicare Informazioni Problem solving Team Work Leadership

TEAM BUILDING & TEAM 

WORK
0,00% 2,29% 10,00% 5,31% 19,69% 15,31% 12,40% 32,92% 2,08%

32 ore totali (media 8 corsi) 0 1 3 2 6 5 4 10 1

Il confronto restituisce valori coerenti e, per questo, assumibili. Ovviamente, il percorso più lungo 

può affrontare altre tematiche e soft skill, non trattate dal corso più breve. 

Potremmo affermare che uno sia il corso di livello base e l’altro il corso di livello avanzato “tipo”.



SPERIMENTARE IL 

METODO SU UN 

CAMPIONE PIÙ 

NUMEROSO PER 

GIUNGERE A 

PERCORSI 

OTTIMALI E 

CERTIFICARE LE 

SOFT SKILL

ATTRAVERSO UN 

SISTEMA 

«RICONOSCIUTO».

Confrontando le risultanze, le durate potrebbero collocarsi in questo range:

Corsi Base – 24 ore (16 non paiono esaustive per le soft skill)

Corsi Avanzati – 32/40 ore (24 ore non paiono esaustive per le soft skill)

Corsi Specialistici – 40/48 ore (24 o 32 ore non paiono esaustive per le soft skill)

Considerare la tematica formativa e il livello di ingresso dei discenti per un 
rapporto congruo e coerente con obiettivi formativi e i livelli attesi. 

Per questo la durata può essere minima, ma variabile, non assolutamente 
standard; può essere suggerita, consigliata, ma non imposta

L’articolazione in unità formative e la loro durata si può concentrare sui corsi che hanno

consentito di traguardare le soft skill, raffrontando valutazioni e auto-valutazioni.

Sono più rilevanti le metodologie formative, le attività svolte dal docente e quelle affidate

ai discenti poiché le soft skill non puntano sulle conoscenze (se non minime) quanto più sul

loro esercizio nel contesto formativo.

E dunque, non conta tanto l’obiettivo, ma come 

LO TRAGUARDO AGENDO E REAGENDO DURANTE UN PERCORSO FORMATIVO.



Evoluzione

Innovazione

Cambiamento

E’ indispensabile investire 
costantemente sulle SOFT SKILL e sui 
percorsi formativi che ne favoriscono 

lo sviluppo per favorire

CAMBIAMENTO 
INNOVAZIONE 
EVOLUZIONE

LA CONNESSIONE IDEALE



Intraprendere la strada per Certificare le Soft Skill
Re-impostazione della progettazione esecutiva per generare

percorsi formativi ottimali e connessi alle soft skill, fattore su cui

puntare per un sistema di progettazione ed erogazione applicabile

e trasferibile. Si tratta di offrire metodi e strumenti che il docente

colga come una diversa “visione” per connettere al meglio ciò che

si fa fare ai corsisti e le competenze che si vogliono sollecitare.

Più micro-progettazioni e più valutazioni costruite e realizzate

secondo una nuova logica, offriranno più evidenze sino a cogliere

tutti gli elementi che potranno costituire indicatori oggettivi e validi

per giungere alla “certificazione” anche delle soft skill.

Creare un strumento posto nelle mani dei tutor aziendali per 

registrare l’impatto, ovvero i miglioramenti, in grado di tracciare un 

percorso professionale e di carriera, correlato anche alle soft skill 

potenziate dal corso.

LINEE GUIDA DI MICRO-
PROGETTAZIONE PER I DOCENTI

CUSTOMIZZAZIONE DEI CORSI 
LEGATI ALLE SOFT SKILL

SCHEDE - GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

ON THE JOB PER LE IMPRESE



Intraprendere la strada per Certificare le Soft Skill

L’auto-valutazione (ex ante e finale) è per noi uno strumento

andato a “regime”, ha sostituito i test di valutazione, da

confrontare con gli esiti formativi e la customer satisfaction.

Diventare “ISSUER di OPEN BADGE, anche per certificare le soft 

skills.  Certificare Digitalmente è il futuro, in un mondo che è già 

“digitale”, mettendo in cantina l’attestato tradizionale, spesso solo 

un “pezzo di carta” che finisce in un cassetto del lavoratore, magari 

perché non gli interessa averlo, o gli interessa se ritiene abbia il 

«valore» che serve nel suo lavoro e nel suo «posto» di lavoro.

Una prova di assessment, di gruppo o individuale, oppure

osservazione strutturata delle attività affidate ai discenti. E’ stato

innovato/integrato lo specifico report

AUTO-VALUTAZIONE DELLE 
SOFT SKILL

VALUTAZIONE FINALE DELLE SOFT 
SKILL A CURA DEL DOCENTE

ATTESTATO E CERTIFICATO 
«DIGITALE»



Intraprendere la strada per Certificare le Soft Skill

Per fare questo è importante attivare un processo di cooperazione e confronto, unico 

modo per innovare e portare, attraverso un miglioramento progressivo, alla 

definizione di un sistema a valenza istituzionale, A DISTANZA RAVVICINATA tra un 

organismo e l’altro, favorendo la competenza ed esperienza sul campo del flessibile, 

propositivo e dinamico ente di formazione. 

MODULO DIDATTICO CONOSCENZE ACQUISITE ABILITÀ ACQUISITA COMPETENZE TRASVERSALI ATTIVATE DAL CORSO

NEL FRATTEMPO, IL NOSTRO NUOVO FORMAT DI CERTIFICATO/ATTESTATO INCLUDERÀ LA SPECIFICA 

DELLE SOFT SKILL ATTIVATE DAL CORSO (di cui proponiamo l’estratto della specifica sezione)



SI PUO’ FARE !!

Impegniamoci a dar vita a 

nuovi scenari, spazio a nuove idee, 

mettiamo da parte un po’ di carta e di forma per 

creare regole efficaci ed utili, orientiamo il nostro 

agire per costruire sistemi che si alimentano 

reciprocamente e che possono trasformare 

BUONE IDEE IN BUONI RISULTATI PER TUTTI !

Anche questa è una espressione di Qualità nella formazione, quella che deriva dalla libertà di 

immaginare, sperimentare, evolvere, sino a traguardare persino mete inaspettate!

Per farlo dobbiamo rinunciare ad inquadrare persone e processi nel vano tentativo di costruire «sistemi 

perfetti», che non esistono, mentre sono quelli “imperfetti” i sistemi capaci di sorprenderci sempre, 

come accade per le persone quando, libere da ogni vincolo, possono dedicarsi ai loro sogni migliori!  

Imperfezione

Immaginazione

Sorpresa



Grazie a tutti 
dell’attenzione e….. a 

presto !
Laura Turrini
PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTI E CONSULENZA
turrini@aquis.it
www.aquis.it

Sono le SOFT SKILL, molto spesso solo le soft skill, ciò che ci fa evolvere 

e migliorare, ai nostri occhi e a quelli della nostra azienda; è il valore della nostra 

perizia nel combinarle con le hard skill così che i nostri risultati «facciano la differenza», 

ci portino a diventare innovativi, ad affrontare soprattutto l’innovazione, ad essere 

competitivi e a traguardare le aspettative….. AVVICINANDOCI o RAVVICINANDOCI !

mailto:turrini@aquis.it

