
Ca' Foscari, 10 anni di "fabbrica" delle competenze
Da dieci anni nel campus econo-
mico di San Giobbe a Venezia il
Ca' F'oscari Competency Centre
aiuta gli studenti universitari a
trovare una risposta alla do-
manda: che lavoro vorresti fare
da grande? II centro si occupa di
formazione e consulenza per lo
sviluppo e valutazione del-
le competenze trasversali. Quel-
le qualità oggi necessarie anche
nelle piccole imprese che carat-
terizzano il commercio di Vene-
zia e il suo entroterra. Attual-
mente sono quasi 6mila gli uni-
versitari che da tutte le acoltà
dell'ateneo veneziano hanno
colto questa opportunità, prima
in Italia nata all'interno di un
contesto accademico.

C. Francesconl a pagina V
SAN 6IOBBE III Centro per le
competenze di Ca' Foscarl

Il Campus che spiega
agli studenti come
trovare un lavoro
>Nella sede cafoscarina di San Giobbe >In primo piano sviluppo e valutazione
ci si occupa di formazione e consulenza delle cosiddette competenze trasversali

ILCENTRO

VENEZIA Che lavoro vorresti fare
da grande'? Ë la domanda delle
domande, quella che di certo a4e-
cornuna gli universitari. Ebbe-
ne da dieci anni nel campus eco-
nronaie•n di San Giobbe. il ('=a' Fo-
sGari t,rm IpCt ncvC antri-aiutai
suoi ragazzi a trovare C' tlni rispo-
sta. il centro si occupa di formra-
Zionc e consulenza per lo svi-
luppo c valutazione delle com-
petenze trasversali. Quelle qua-
lità oggigiorno necessarie an-
che nelle piccole imprese che
caratterizzano il commercio di
Venezia e il suo entrcaterra. At-
tualmente stiano quasi E mila gli
universitari che da lune te faccol-
t,a cicll'atcneea veneziano hatnno

colto questa opportunità, pri-
ma in Italia nata aIl'iuterno di
un contesto accademico Maad-
dentrianlr..oci nello specifico di
cosa si Itaili, insieme al diretto-
re del centro. Fabrizio (ioli, e
alla vicedirettrice Sara Bones-
so,

IL LABORATORIO
La sede delle aitivrt a in pre-

senza principalna ente larcadi
studi economici rtell c.s macello
di San Giobbe a Cannaregio, a
cui si aggiungono alcune lezio-
ni tenute in aule di altri diparti-
menti dislocati nel centro stori-
ca. I moduli con alii eaftuscaari-
ni possono approfondire il lori
piano di studi sono il Laborato-
rio sulle competenze, di I5 ore e
diviso in 4 incontri interattivi,
dove si definiscono gli obiettivi

di crescita personale e profes-
sionale, si misurano le proprie
competenze emotive e sociali, C.
ci si confronta con le aspettati-
ve del mercato del lavoro. Gona-
pCten'GC emotive e Sviluppo in-
dividuale e invece un insegna-
mento altrettanto basilaredi 30
ore. A questi si possono aggiun-
gere dei seminari specifici,dcadi-
cati ad esempio all'ciupatia, 'al-
la gestione dello stress o alla co-
municazione.

IL PERCORSO LEADERSHIP
.<Ncnitaa d'1 gllt'6Fanno C' poi il

percorso s,, Le,acicr sllip, a>c lhz2a-
to sul profilo sempre l nrricllie-
stodellaguida raccontano Fa-
llriyio Gcrli c Stara €t,rneasSci -,
Questa figura dccc saper creare
un ambiente inclusivo su tutta
la linea. Per mettere alla prova i
IlC?stri ragazzi, cOrngalc:tl,7ent(a

della teorìa•'', ì i  pratica con cui
queste classi cli 30 o 40 persone
al massimo si •cinoentano. ll
punto e che chi assunte oggi
chiede qua cosa in piïa della pre-
parazione esclusivamente tec-
nica mettono in luce ; docenti
e a questo qualcosa ci si può

preparare. iruprranclr, un nuo-
vo linguaggio ormai sdoganato
e che a conti fatti portar anche a
risultati economici tangibili. 01=
t➢'etuttu -aggiungono . se irotl
in erediti iórnlativi. questi cicli
ttrilllil'eln0 cori (lei CCriitiCrlti ri-

conosciuti a livello internazio-
nale chiamati "open Il,adç;cs".
Seno preziosi strumenti che
m;rppalurlcalliliiàacqi(iSitc~d~
inserire nel proprio cu.n iculum
vitccc". l:na piattaforma digitale
permette poi di frequentare i
corsi ed esercitai si anche da re-
moto, Ma veniamo a Venezia e
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più tipica-
men te veneta. dove realta su cui
spendere questo bagaglio ce yie
50110 Cee 011111, eppure si parla di

111 CC l' VI' i 1 "NIPIti studen-
ti desiderano fare carriera nel

1t1rril(1/-10 spicgall0 direttore e
vicedirettrice del CFCC Su 1111
panorama di rile,.anl i eccellere
ze produttive e Lrziend ali. si no-
ta in alcuni casi avanguardia ri-
spetto a questi requisiti. esplici-

in rneni e liii ti li datosi Ii la-
voro. Spess(J. pe i i, em rge 1111
attaccamento forte alla trai:tizio-
ne, per cui il passaggio giffier;-1.--
zionale. di inneftazione e :me-
dernizzazione, é vissuto come

E—

_

. -

COMPETENCY CENTO?
La sede cdosearina di San Giobbe

cyllico è p ropyio
qui- che un 31es-2:laureato, se ha
preso eciseienza della Slla acial
1,11 /11 itá al czulibiamento, può a
prescindere villorizzari al me-
gli° durante un coiloquio».

Costa nza Fra n CeSeOni:
R~Dli.,i.±,r Rinfa,kta,

VeneziaMestre

Rt',1)1Ariew
Speedline, doccia Fredda al Mise

•

02361200, 3

11 Campus che spiega
agli studenti come
trovare un lavoro

il., t .1 i 030.1:
O entusiasmo

: in giocx.»
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