
 

DISPI (Dipartimento di scienze politiche e internazionali) 
Piazzale E. Brignole, 3a canc. 16125 - Genova (GE) 

 

e 
 

 
Presentano 

 

LABORATORI DI SOFT SKILLS 
Soft skills Gruppo I (Lauree triennali): 40 studenti 

Soft skills Gruppo II (Lauree magistrali): 30 studenti 
 
 

Referente per il Progetto 
Prof. Francesco Pierini 
Comitato scientifico 
Prof. Francesco Pierini – Prof.ssa Lara Piccardo – Prof.ssa Stefania Mangano 
Formatore 
Dott. Niccolò Delfino 
Periodo 
Laboratorio Soft skills I – 27 ore suddivise in 4 incontri da 6 ore e 45 minuti dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.45 –  
4, 11, 26 Aprile e 2 Maggio 2022 (Aula informatica) 
Laboratorio Soft skills II – 27 ore suddivise in 4 incontri da 6 ore e 45 minuti dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.45 –   
5, 12, 27 Aprile e 3 Maggio 2022 (Aula CLAT) 
 

 
 

Modalità di partecipazione 
Gli studenti interessati dovranno inviare una richiesta di partecipazione a francesco.pierini@unige.it       
Obiettivi 
Applicare metodi, tecniche e strumenti concreti per comprendere e sviluppare le competenze di relazione, di 
gestione e organizzazione, di realizzazione, e gli atteggiamenti personali oggi maggiormente richiesti dall’ambiente 
lavorativo, approfondendo le caratteristiche di alcune competenze universalmente apprezzate in ambito 
produttivo.  
Progetto 
Affronta il tema delle soft skills a partire dai modelli di classificazione prevalenti e dei relative comportamenti 
organizzativi osservabili, proseguendo con l’approfondimento delle metodologie pratiche per allineare le 
competenze individuali agli standard generalmente richiesti dalle aziende.  Esso eroga attività di laboratorio 
didattico e di workshop a carattere fortemente interattivo, con lavoro in sottogruppi, sperimentazione diretta degli 
apprendimenti realizzati e attività di supporto di gruppo e individuale.  
 

x Comunicazione efficace 
x Lavorare in team 
x Gestione del tempo 
x Problem solving 
 

I laboratori di Soft skills permettono di conseguire 4 CFU extracurricolari 
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