
  
 

LABORATORI DI ARTE, SCIENZA, ECONOMIA E CULTURA 
 

edizione 2015 
 
 
Nome e cognome docenti proponenti: Alessandra Jacomuzzi; Paolo 
Legrenzi  

Titolo del laboratorio: “Cinque Competenze Capitali”  
 

Descrizione del laboratorio: 
Il laboratorio affronta le basi cognitive e sociali di competenze rilevanti per un 
giovane che s’avvia nel mondo degli studi e, soprattutto, del lavoro. 
Alcuni aspetti del laboratorio sono rivolti già alla sua vita di studente (come 
apprendere, come ricordare, ragionare, pensare), mentre altri saranno utili 
anche nel mondo del lavoro (idee nuove, negoziare, benessere).  
Non si tratta di saperi specifici, ma dei presupposti psicologici e sociali che 
stanno alla base di abilità rilevanti nelle nuove professioni. Sono quelle 
competenze che oggi vengono chiamate trasversali. A differenza però della 
mera trasmissione di tecniche, il laboratorio si propone di illustrare le basi di tali 
competenze a partire dai processi mentali attivati. Questo evita che lo studente 
impari una tecnica adatta a un contesto specifico, e in seguito non sia in grado 
di trasferirla a scenari nuovi.  

 
Scopo del laboratorio:  
Tutti i contenuti del laboratorio verranno trasmessi con una breve introduzione 
teorico-pratica e saranno seguiti da esempi ed esercitazioni singole e di gruppo. 
In aula saranno sempre presenti due docenti. 

 
Articolazione contenuti: 

� Saper studiare e ricordare le cose (3 ore, laboratorio tenuto dalla Prof. 
Jacomuzzi e dal Prof. Legrenzi); 

� Saper ragionare: le basi del pensiero critico (3 ore, laboratorio tenuto 
dalla Prof. Jacomuzzi e dal Prof. Legrenzi); 

� Come farci venire idee nuove (3 ore, laboratorio tenuto dalla Prof. 
Jacomuzzi e dal Prof. Legrenzi); 

� Saper decidere e trattare con gli altri (3 ore, laboratorio tenuto dal Prof. 
Rino Rumiati (ordinario a Padova, maggior esperto italano su questi 
temi, cfr. cv in rete: http://decision.psy.unipd.it/uploads/CVs/RRCV.pdf) e 
dal Prof. Legrenzi); 

� Saper essere frugali, resistenti e felici nelle avversità (3 ore, laboratorio 
tenuto dalla Prof. Jacomuzzi e dal Prof. Legrenzi). 

 
Destinatari: 
Qualsiasi studente o candidato interessato ad acquisire specifiche tecniche per 
migliorare il proprio rendimento nello studio e/o nel lavoro.  

 
Eventuali CFU riconosciuti ai partecipanti: 
La prof. Alessandra Jacomuzzi procederà, di concerto con il direttore del 
Dipartimento cui afferiscono i suo insegnamenti, Prof. Luigi Perissinotto, 
affinché vengano riconosciuti dal Collegio Didattico i CFU relativi ai suoi corsi di 
insegnamento. Se il laboratorio verrà approvato la Prof. Jacomuzzi definirà i 
CFU relativi. 

 
Durata: 15 ore (3 per ognuna delle 5 competenze) 

 
Date svolgimento: in fase di definizione 
 



  
 

Costo: Euro 180,00 
Per gli studenti iscritti a Ca’ Foscari, i docenti, il PTA e i CEL dell’Ateneo, i soci 
di Ca’ Foscari Alumni: € 144,00 

 
Prerequisiti:      √  no  

 
Lingua di insegnamento:      √  Italiano        
 

 
 

 


