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Giovedì 6 marzo il Competency Centre cafoscarino avrà l’occasione di confrontarsi in via telematica con un 

suo ‘omologo’ russo. I professori Gerli e Bonesso saranno in teleconferenza con i colleghi russi della 

Russian Economic University of Plekhanov, per discutere sui rispettivi progetti di didattica e di ricerca e 

confrontare le metodologie adottate e i risultati conseguiti, individuare spazi per future collaborazioni 

In che modo il contesto universitario può favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro, preparando gli 

studenti a rispondere alle richieste del mercato del lavoro?  

A questo interrogativo lavora il Ca’ Foscari Competency Centre, la cui finalità è svolgere attività di ricerca e 

formazione nell’ambito delle competenze trasversali, come orientamento al risultato, autocontrollo, empatia, 

lavoro in gruppo, nell’high education.  

Il Centro propone agli studenti cafoscarini iniziative differenziate lungo il loro percorso accademico attraverso 

una didattica interattiva e innovativa, combinando attività di seminario e laboratorio in presenza con l’utilizzo 

di una piattaforma informatica che accompagna i partecipanti lungo il percorso di sviluppo delle competenze. 

La stretta relazione che il Centro sta costruendo con le imprese e con il territorio (scuole, istituzioni) risulta 

indispensabile per poter cogliere i trend emergenti e le competenze attese dal mercato del lavoro e tradurle 

in programmi formativi in grado di migliorare l’employability dello studente.  

Il Competency Centre è altresì impegnato nella costruzione di reti di collaborazione con i centri di ricerca 

internazionali che hanno condotto o stanno per condurre esperienze paragonabili. Nell’ambito di tali 

collaborazioni, si inserisce la teleconferenza con i colleghi russi operanti presso il laboratorio di Behavioral 

Economics and Analytical Consulting della Russian Economic University of Plekhanov, giovedì 6 

marzo in aula Saraceno presso il dipartimento di Management dalle 11.00 alle 13.00. Il laboratorio 

russo svolge attività di ricerca e di didattica finalizzata ad aumentare l’employability degli studenti attraverso 

l’adozione di programmi didattici mirati a formare i profili professionali attesi dal mercato del lavoro. 
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