
IL CORSO 
GRATUITO DI 
SOFT SKILLS
DEVELOPMENT

In breve
L’Associazione UNITRE (Università delle tre Età), con il patrocinio della 
V Municipalità Vomero - Arenella del Comune di Napoli, rende 
disponibile, a titolo gratuito, un percorso formativo para-universitario 
concentrato sulla formazione e lo sviluppo di Soft Skills. Il percorso è 
destinato a giovani diplomati,  laureandi, neo-laureati e/o giovani in fase 
di inserimento o di recente inseriti nel mondo del lavoro, per fornire ai 
primi un valore aggiunto da sfruttare in sede di ricerca di occupazione, 
presentazione dei CV, nei test di selezione, nei colloqui di lavoro, durante 
gli stages o periodi di apprendistato e ai secondi uno strumento 
aggiuntivo per aiutarne l’inserimento e�cace nelle diverse realtà 
lavorative in cui operano.
Il Corso di Soft Skills Development di UNITRE avrà inizio nel primo 
quadrimestre dell’Anno Accademico 2016/17 (Ottobre 2016) e si terrà 
presso la Biblioteca Benedetto Croce, Via Francesco De Mura 2/bis, 
Napoli e sarà modulato anche tenendo conto delle priorità espresse dal 
gruppo dei partecipanti al corso. 
Dettagli aggiuntivi saranno forniti agli iscritti.
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Cosa sono le 
Soft Skills      
Soft Skills o Abilità Latenti sono l’insieme delle 
competenze relazionali e comunicative facenti 
parte del corredo caratteriale dell’Individuo  
sviluppabili attraverso idonea formazione.
Lo sviluppo di tali Abilità, diverse e complementari 
alle competenze specifiche di studio, è funzionale 
all’incremento dell’e�cacia del proprio lavoro, del 
lavoro con gli altri, della relazione 
interpersonale e del proprio 
autosviluppo.
Nel mondo lavorativo moderno le 
abilità comprese nella definizione 
“Soft Skills” sono  molto richieste 
da Aziende che prestano 
particolare attenzione a quegli 
Individui che, oltre le competenze 
specifiche di settore, derivanti da 
studio e/o esperienze, mostrino anche 
capacità ed e�cacia nella gestione del 
proprio lavoro, della relazione 
interpersonale e della comunicazione. Il 
controllo e lo sviluppo di tali competenze 
rappresenta oggi un fattore critico distintivo.
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Nome:     ____________________________ Cognome:___________________________
Età:        __________   Maturità: ______________________________________________
Laureato/a in: ___________________________________________________________ 
Laureando/a in: _____________________________________ Occupato:   SI   NO  
nel Settore: _______________________________ Ruolo: ________________________
Telefono: __________________ E-mail: ______________________________________ 

Indica i moduli del Corso che ritieni di maggior interesse:
 Sviluppare Capacità di Leadership      Prendere Decisioni  
 Comunicazione E�cace             Comunicazione non-Verbale   
 Parlare in Pubblico        Organizzare il Proprio Lavoro     
 Organizzare Lavoro degli Altri          Lavorare in Team 
 Gestire il Tempo         Risolvere Problemi 
 Gestire e risolvere i Conflitti       Gestire la Negoziazione 
 Gestire un Progetto        Pianificare le Attività 
 Presentare un CV

Per iscriverti, ti preghiamo di compilare il questionario qui ripostato e 
consegnarlo alla Segreteria UNITRE Via Belvedere 113 o presso la V 
Municipalità - Vomero-Arenella Via Morghen 84, all’attenzione del Arch. 

Paolo De Luca.
PUOI ANCHE ISCRIVERTI ON-LINE COMPILANDO LO STESSO MODULO 

DISPONIBILE SUL SITO  
WWW.UNITRENAPOLIVOMERO.ALTERVISTA.ORG 

QUESTIONARIO

Moduli del 
Corso

Soft Skills
Development

Sviluppare Capacità di Leadership   
Come Prendere Decisioni  
La Comunicazione E�cace 
La Comunicazione non-Verbale   
Come parlare in Pubblico        
Come organizzare il Proprio Lavoro     
Come organizzare Lavoro degli Altri   
Come lavorare in Team     
Come gestire il Tempo 


