
Il Ca’ Foscari Competency Centre presenta a New Yor k i primi 

risultati di ricerca 

 

È in occasione del 4th International Congress on Emotional Intelligenc e
settembre 2013 , che il Ca’ Foscari Competency Centre 
risultati delle attività di ricerca ad un anno dalla sua fondazione. Il C
aggregazione per la comunità scientifica 
emotiva. 

Fabrizio Gerli e Sara Bonesso, rispettivamente direttore e vice direttore del CFCC, 
congresso presentando due lavori di ricerca frutto dell’attività condotta dal Centro di Ateneo in questo primo 
anno di attività. L’esperienza del CFCC è stata posta a confronto con le realtà accademiche più avanzate che 
operano nell’ambito dei temi legati alla mi
higher education, evidenziando la metodologia e i tratti di originalità che connotano l’
foscarino. 

Qual è il prossimo appuntamento che attende il CFCC
Conferenza promossa dall’Institute  for 
maggiore visibilità alle sue attività di ricerca illustrando come le competenze t
valutate e apprese nel contesto accademico e come tali competenze siano rilevanti per il successo 
imprenditoriale. 

Sul fronte della didattica a partire da
proporrà a tutti gli studenti interessati 
PerFORMARE EmotivaMENTE  che si propone
delle competenze trasversali necessarie per conseguire i propri obiettivi professionali e mi
competitività sul mercato del lavoro. 
interattiva e l’utilizzo di una piattaforma online dedicata
Labs ” e l’insegnamento “Competenze Emotive e Sviluppo Individuale
estende anche alla comunità dei Ca’ Foscari Alumni mediante laboratori
l’opportunità di acquisire consapevolezza del proprio profilo d
piano sviluppo sulle aree di miglioramento identificate

Tutte le iniziative del CFCC saranno presentate anche in occasion
prossimo 27 settembre. In quell’occasione verranno illustrati anche gli strumenti on line e le 
di apprendimento messe a disposizione dal Centro.

 

Il Ca’ Foscari Competency Centre presenta a New Yor k i primi 

risultati di ricerca sulle competenze trasversali 

4th International Congress on Emotional Intelligenc e, tenutosi a New York 
, che il Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC, www.unive.it/cfcc

risultati delle attività di ricerca ad un anno dalla sua fondazione. Il Congresso è
aggregazione per la comunità scientifica internazionale che lavora sui temi di ricerca

Fabrizio Gerli e Sara Bonesso, rispettivamente direttore e vice direttore del CFCC, 
so presentando due lavori di ricerca frutto dell’attività condotta dal Centro di Ateneo in questo primo 

L’esperienza del CFCC è stata posta a confronto con le realtà accademiche più avanzate che 
l’ambito dei temi legati alla misurazione e allo sviluppo delle competenze trasversali dei contesti 

higher education, evidenziando la metodologia e i tratti di originalità che connotano l’

 

Qual è il prossimo appuntamento che attende il CFCC? Sarà a novembre a Cardiff, 
for Small Business and Entrepreneurship , che il C

maggiore visibilità alle sue attività di ricerca illustrando come le competenze trasversali possa
e apprese nel contesto accademico e come tali competenze siano rilevanti per il successo 

Sul fronte della didattica a partire dall’anno accademico 2013/2014, il Ca’ Foscari Competency Centre 
proporrà a tutti gli studenti interessati e iscritti ai corsi di laurea magistrale dell’ateneo 

che si propone di accompagnare i partecipanti in un processo di sviluppo 
delle competenze trasversali necessarie per conseguire i propri obiettivi professionali e mi

. PerFORMARE EmotivaMENTE, che prevede una didattica 
interattiva e l’utilizzo di una piattaforma online dedicata, si articola in due tipologie di percorsi: i “

Competenze Emotive e Sviluppo Individuale ”. L’offerta formativa del CFCC si 
estende anche alla comunità dei Ca’ Foscari Alumni mediante laboratori interattivi in cui i partecipanti avranno 

consapevolezza del proprio profilo di competenze trasversali e di 
sviluppo sulle aree di miglioramento identificate. 

 

Tutte le iniziative del CFCC saranno presentate anche in occasione di Nordestnight
prossimo 27 settembre. In quell’occasione verranno illustrati anche gli strumenti on line e le 

esse a disposizione dal Centro. 

Il Ca’ Foscari Competency Centre presenta a New Yor k i primi 

sulle competenze trasversali  

, tenutosi a New York dall’8 al 10 
www.unive.it/cfcc) ha presentato i primi 

è il principale momento di 
di ricerca legati all’intelligenza 

Fabrizio Gerli e Sara Bonesso, rispettivamente direttore e vice direttore del CFCC, hanno presenziato al 
so presentando due lavori di ricerca frutto dell’attività condotta dal Centro di Ateneo in questo primo 

L’esperienza del CFCC è stata posta a confronto con le realtà accademiche più avanzate che 
sviluppo delle competenze trasversali dei contesti 

higher education, evidenziando la metodologia e i tratti di originalità che connotano l’offerta del Centro ca’ 

vembre a Cardiff, in occasione della 
, che il Centro darà ancora 
rasversali possano essere 

e apprese nel contesto accademico e come tali competenze siano rilevanti per il successo 

Ca’ Foscari Competency Centre 
ti ai corsi di laurea magistrale dell’ateneo il progetto didattico 

di accompagnare i partecipanti in un processo di sviluppo 
delle competenze trasversali necessarie per conseguire i propri obiettivi professionali e migliorare la propria 

prevede una didattica altamente 
si articola in due tipologie di percorsi: i “Competency 

L’offerta formativa del CFCC si 
in cui i partecipanti avranno 

competenze trasversali e di progettare un 

Nordestnight , la notte dei ricercatori, il 
prossimo 27 settembre. In quell’occasione verranno illustrati anche gli strumenti on line e le originali tecniche 


