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AVVISO DI AMMISSIONE 

"COMPETENZE EMOTIVE E SVILUPPO INDIVIDUALE" - ACTIVE LEARNING CENTER [PLM002] 

Scadenza lunedì 12 dicembre 2022  
 

L'Università garantisce pari opportunità per l'accesso al laboratorio oggetto del presente avviso. 
L'uso del genere maschile per indicare le persone risponde solo a esigenze di semplicità del testo. 

 

ART. 1 – PRESENTAZIONE E FINALITÀ 

1. A partire dall'anno accademico 2017-18 l'Ateneo ha attivato una serie di proposte di didattica 
innovativa in cui i partecipanti sono coinvolti attivamente nella produzione della conoscenza 
mediante il fare (learning by doing). Tra questi è stato inserito l’insegnamento "Competenze 
Emotive e Sviluppo Individuale" [PLM002] di seguito denominato CESI. 

2. CESI è stato attivato a partire dall'anno accademico 2013-2014 ed è rivolto a sviluppare le 
competenze trasversali degli studenti delle lauree magistrali tramite modalità didattiche 
fortemente interattive e un percorso guidato di acquisizione della consapevolezza delle proprie 
caratteristiche individuali, al fine di migliorare la corrispondenza tra le competenze possedute e le 
aspettative del mercato del lavoro in ogni settore di inserimento. 

3. CESI prevede 30 ore d'aula corrispondenti a 6 crediti formativi universitari (CFU). Le attività si 
svolgeranno nel quarto periodo (27 marzo 2023 – 6 maggio 2023, inclusi gli eventuali recuperi) con 
la seguente articolazione degli argomenti: 

 

n. Data e orario Argomenti 

1 Martedì 28/3/2023, 
ore 15.45-19.00 

Introduzione al corso. Competenze e performance: evidenze e studi. 
Consapevolezza di sé. Gestione di sé. Consapevolezza sociale, 
Gestione delle relazioni, Competenze cognitive 

2 Giovedì 30/03/2023, 
ore 17.30-19.00 

L'Intentional Change Process. Positive and Negative emotional 
attractors. Le determinanti del Positive Emotional Attractor. Creare il 
bilanciamento PEA/NEA 

3 Martedì 04/04/2023, 
ore 15.45-19.00 

Dall'Ideal Self alla Personal Vision per progettare il proprio futuro 
professionale  

4 Giovedì 06/04/2023, 
ore 17.30-19.00 

  Riconoscere le competenze proprie e altrui: applicazione sul modello 
BECOME 

5 Martedì 11/04/2023, 
ore 15.45-19.00 

Identificazione competenze necessarie per la personal vision. 
Peer coaching. Il sé reale. Il processo di apprendimento delle 
competenze. 

6 Giovedì 13/04/2023, 
ore 17.30-19.00 

La determinazione dei punti di forza e debolezza individuali.  

7 Martedì 18/04/2023, 
ore 15.45-19.00 

Gli stili di apprendimento individuali. Laboratorio sviluppo 
competenze.  

8 Giovedì 20/04/2023, 
ore 17.30-19.00 

Il piano di sviluppo individuale. Definizione e contenuti. Acquisire 
abitudini.  

9 Martedì 02/05/2023, 
ore 15.45-19.00 

Learning teams. HRM Competency Based: modelli di competenze, 
l’intervista di selezione, Behavioral Event Interview, processi di 
performance management 

Gli orari potrebbero subire lievi modifiche, è opportuno controllare gli aggiornamenti nel sito:  

https://www.unive.it/data/insegnamento/386108 nel tab "orario". 

Le lezioni si terranno in presenza nelle aule del Campus Economico a San Giobbe 

4. CESI permette di cogliere le seguenti opportunità: 

● avvicinare gli studenti alle logiche, ai linguaggi, ai processi e alle aspettative del mercato del 
lavoro, aumentandone l'employability. Coerentemente con il fatto che i processi di selezione, 

https://www.unive.it/data/insegnamento/358178
https://www.unive.it/data/insegnamento/358178
https://www.unive.it/data/insegnamento/386108
https://www.unive.it/data/insegnamento/358178
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in ogni ambito di inserimento, sono ormai fortemente guidati dalla valutazione delle 
competenze trasversali dei candidati, l'insegnamento permetterà ai partecipanti di acquisire gli 
strumenti per avvicinare il proprio profilo alle richieste del mercato del lavoro; 

● creare delle esperienze di apprendimento di tipo trasversale tra iscritti a corsi di laurea 
magistrale differenti, favorendo processi di interazione e contaminazione reciproca; 

● arricchire le occasioni di apprendimento delle competenze trasversali in modo coerente con 
le altre iniziative attivate sullo stesso tema dall'Ateneo. 

5. CESI rappresenta una delle proposte didattiche realizzate nell'ambito del Ca' Foscari 
Competency Centre (www.unive.it/cfcc), che svolge attività di ricerca, formazione e consulenza 
nell'ambito dello sviluppo e della valutazione delle competenze trasversali (soft skills). L'obiettivo 
principale del Ca' Foscari Competency Centre è quello di incrementare la performance e 
l'attrattività sul mercato del lavoro delle persone, attraverso lo sviluppo del loro portafoglio di 
competenze trasversali. 

 

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti nell'a.a. 2022-2023 ad un corso di Laurea 
magistrale dell'Università Ca' Foscari Venezia. 

2. Possono partecipare alla selezione gli studenti con un'età massima di 30 anni non ancora 
compiuti entro la scadenza del bando. 

3. Non possono presentare domanda gli studenti che hanno già partecipato ai Competency Lab 
del Ca' Foscari Competency Centre. 

 

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Per partecipare a CESI i destinatari di cui al precedente art. 2 dovranno compilare il modulo di 
candidatura disponibile online nella pagina www.unive.it/cesi. 
Il modulo sarà compilabile dalle ore 12.00 di lunedì 7 novembre 2022 e dovrà essere compilato entro 
le ore 12.00 di lunedì 12 dicembre 2022. 

2. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a) pervenute fuori termine; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull'apposito modulo online predisposto dall'Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 

Saranno inoltre esclusi i candidati che abbiano già partecipato ai Competency Lab o che vi 
partecipino nei mesi successivi al termine di presentazione della domanda; 

3. Per ulteriori informazioni gli studenti interessati possono consultare il sito web 
www.unive.it/cfcc o scrivere all'indirizzo cesi@unive.it. 

4. Tutte le comunicazioni dell'Ateneo agli interessati saranno effettuate tramite l'indirizzo di 
posta elettronica istituzionale [matricola]@stud.unive.it. 

 

ART. 4 – AMMISSIONE 

1. Per garantire la trasversalità del percorso, i 60 posti disponibili sono suddivisi nelle seguenti 
quattro macro aree, che raggruppano i corsi di Laurea magistrale dell'Ateneo. 

Area 1 (15 posti) 
▪ Amministrazione, finanza e controllo (EM4) 
▪ Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (EM3) 
▪ Economia e gestione delle aziende (EM6) 
▪ Global Development and Entrepreneurship (EM12) 
▪ Governance delle Organizzazioni Pubbliche (EM11) 
▪ Management (EM13) 
▪ Marketing e comunicazione (EM7) 
▪ Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (EM9) 
▪ Economia e finanza (EM20) 
▪ Data Analytics for Business and Society (EM14) 
▪ Economics, Finance and sustainabiliyt (EM15) 

http://www.unive.it/cfcc
http://www.unive.it/cesi
http://www.unive.it/cfcc
http://www.unive.it/cfcc
mailto:cesi@unive.it
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Area 2 (15 posti) 

▪ Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (FM10) 
▪ Filologia e letteratura italiana (FM4) 
▪ Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità (FM8) 
▪ Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia (FM2) 
▪ Scienze delle religioni (LM98) 
▪ Scienze filosofiche (FM61) 
▪ Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea (FM7) 
▪ Storia delle arti e conservazione dei beni artistici (FM9) 
▪ Scienze archivistiche e biblioteconomiche (FM30) 
▪ Digital and Public Humanities (FM11) 

Area 3 (15 posti) 
▪ Chimica e Tecnologie Sostenibili (CM7) 
▪ Computer Science (CM9) 
▪ Computer Science and information technology (CM90) 
▪ Conservation Science and Technology for Cultural Heritage (CM60) 
▪ Science and Technology of Bio and Nanomaterials (CM12) 
▪ Engineering physics (CM13) 
▪ Scienze ambientali (CM5) 
▪ Biotecnologie per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (CM10) 

Area 4 (15 posti) 
▪ Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) (LM8) 
▪ Studi transmediterranei: migrazione, cooperazione e sviluppo (LM80) 
▪ Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale (LM7) 
▪ Traduzione e interpretazione (LM70) 
▪ Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LM20) 
▪ Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LM3) 
▪ Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa Mediterranea (LM40) 
▪ Relazioni Internazionali Comparate (LM60) 
▪ Scienze del linguaggio (LM5) 
▪ Environmental Humanities (LM10) 
▪ Language and Management to China (LM9) 

2. I candidati saranno ammessi sulla base dell'ordine di ricezione delle domande, limitatamente 
ai posti disponibili per ciascuna area. A tal fine, saranno considerati la data e l'orario di invio del 
modulo online risultanti dal sistema. 

3. Eventuali candidati provenienti dal programma "Erasmus veneziano" verranno inseriti 
solamente nel caso in cui una delle aree avesse dei posti vacanti. 

4. Qualora in un'area risultassero posti vacanti, anche dopo l'inserimento degli studenti del 
programma "Erasmus veneziano", essi saranno assegnati tra tutti coloro che hanno inviato la 
propria candidatura tramite l'apposito form di cui all'Art. 3 comma 1, secondo l'ordine generale di 
ricezione delle domande. La redazione dell'elenco degli ammessi sarà effettuata dall'Ufficio Offerta 
formativa. 

5. L'elenco dei candidati in possesso dei requisiti sarà pubblicato entro venerdì 16 dicembre sul 
sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia (www.unive.it/cesi). Contestualmente verrà inviato un 
avviso di pubblicazione a tutti gli studenti che si sono candidati. 

6. Entro le ore 12 del giorno lunedì 16 gennaio 2023 i candidati dovranno far pervenire via e-mail, 
all'indirizzo cesi@unive.it, una comunicazione per confermare o negare la propria volontà di 
partecipazione all'insegnamento. 

7. In caso di rinuncia o di mancata conferma da parte di uno studente ammesso, saranno ammessi 
i candidati secondo l'ordine stabilito dai criteri di selezione indicati al comma 2 del presente 
articolo. 

8. Lunedì 23 gennaio verrà pubblicata la composizione definitiva della classe del corso e ne verrà 
data comunicazione via e-mail agli interessati. 

9. In caso di rinunce successive alla pubblicazione della classe, i candidati idonei saranno contattati 

http://www.unive.it/cesi
http://www.unive.it/cesi
mailto:cesi@unive.it
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via email e potranno chiedere di partecipare scrivendo a cesi@unive.it. I candidati saranno 
ammessi in base all’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione. 

 

ART. 5 – FREQUENZA 

1. Gli studenti selezionati hanno l'obbligo di frequentare le attività previste per CESI. 

2. Non saranno ammessi all'esame finale gli studenti che avranno superato il 20% di assenza. 

3. La frequenza a CESI è incompatibile con la partecipazione ai Competency Lab del Ca' Foscari 
Competency Centre. 

 

ART. 6 – RICONOSCIMENTO CREDITI 

1. CESI potrà essere riconosciuto come esame a libera scelta o in sovrannumero, secondo quanto 
deliberato dai Collegi didattici di ciascun corso di studio (v. tabella riconoscimento crediti alla 
pagina del corso: www.unive.it/cesi). Nei casi in cui tale attività non sia riconosciuta a priori come 
esame a libera scelta, lo studente potrà comunque presentare una richiesta motivata al Collegio 
didattico, affinché valuti la congruità del CESI rispetto al proprio percorso formativo.  

2. I crediti formativi universitari saranno acquisiti al superamento dell'esame finale. La votazione 
sarà assegnata valutando il lavoro svolto durante il corso (assignment individuali) e l'esito 
dell'esame finale. 

3. Ulteriori indicazioni sull'inserimento dell'attività nel piano di studio saranno fornite durante il 
corso. 

 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il dott. Matteo 
Ferrini, direttore dell'Ufficio Offerta Formativa. 

 

ART. 8 – UTILIZZO E DIFFUSIONE DEI DATI 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è finalizzato 
unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari 
Venezia da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

2. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

3. Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia - PEC protocollo@pec.unive.it. 

4. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 
titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 
dalla procedura. Per partecipare alla selezione non è necessario conferire dati di natura sensibile 
(per esempio, relativi allo stato di salute, all'orientamento sessuale o alle opinioni politiche o 
sindacali). Si pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per 
una migliore valutazione della propria posizione. 

5. Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in 
adempimento a obblighi di legge, a soggetti che svolgono servizi per conto dell'Università o, a 
richiesta, a organi giudiziari e di controllo. I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione 
per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 
e s.m.i. 

6. Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso 
ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La 
richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il 
Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una 
comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione 
dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del 
trattamento, scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it. 

mailto:cesi@unive.it
http://www.unive.it/cesi
mailto:protocollo@pec.unive.it
mailto:dpo@unive.it
mailto:protocollo@pec.unive.it
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7. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Venezia, 24.10.2022 
 

Responsabile procedimento amministrativo: dott. Matteo Ferrini 

La Dirigente dell'ADISS: dott.ssa Francesca Magni 
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