
 

      

  
    

 
 

Seminario World Café - Soft Skills nelle 
organizzazioni 

 
Il progetto rientra nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal FESR e secondo quanto previsto 

dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. Cod. prog. 
52/1/1284/2016 “Soft Skills: Consapevoli, Competenti e Competitivi” 

POR FSE 2014-2020 Asse I Occupabilità – Finanziato con DGR 1284/2016 L’impresa futura tra Internazionalizzazione e Innovazione e 
approvato con DDR 433 DEL 1/12/2016 
7 Marzo 2017  

dalle ore 10.00 alle ore 14.00  
Parco Etnografico di Rubano  

Via Valli 2, Rubano (PD) 
 

Il seminario è inserito all’interno del progetto “Soft & Digital Skills: Consapevoli, Competenti e Competitivi” che si 

pone come obiettivo quello di fornire ai partecipanti gli strumenti volti all’acquisizione di competenze trasversali 

e digitali per rispondere alla richiesta del mercato di lavoratori qualificati, creativi, competenti e competitivi 

(POR FSE 2014-2020 Asse I Occupabilità – DGR 1284/2016 L’impresa Futura – Tra internazionalizzazione e 

Innovazione). 

L’obiettivo del seminario sarà quello di introdurre i partecipanti al valore delle Soft Skills all’interno delle 

organizzazioni a partire da una condivisione delle esperienze e conoscenze dei partecipanti. L’Università di 

Padova presenterà i risultati degli studi effettuati sul tema delle Competenze Trasversali, in particolare da parte 

dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 

Il Seminario sarà svolto attraverso la metodologia del “World Cafè” per coinvolgere tutti i partecipanti rispetto ai 

contenuti che saranno presentati nella mattinata. 

Programma 

10.00 – 10.30 Soft, generic, underpinning skills: di cosa parliamo?  

Monica Fedeli – Università degli Studi di Padova  

10.30 – 11.30 Sperimentiamo le soft skills! 

Tommaso Reato, Trainer 

11.30 – 11.45 Coffee Break 

11.45 – 14.15 Soft Skills al Cafè: qual è il ruolo delle soft skills nelle organizzazioni? 

Daniela Frison, Università degli studi Padova 

Concetta Tino, Università degli Studi di Padova  

 

È obbligatoria l’iscrizione al seminario cliccando qui entro e non oltre il 3 marzo 2017. 

Per info: 

Irecoop Veneto   

049-8076143  segreteria@irecoop.veneto.it  

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=Coffee+Break&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjc6-vHn_7RAhVFVxQKHQ43BfMQBQgXKAA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoexCB029IDlIdbsE9r5dzFZ40Op4PgHYYTXgb6Xds4FWmIQ/viewform
mailto:segreteria@irecoop.veneto.it

