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INTRODUZIONE ALLE SOFT SKILLS

Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it
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HARD SKILLS VS SOFT SKILLS: la verità sta nel mezzo
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Soft Skills:
saper essere

Hard Skills:
saper fare
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SOFT SKILLS: 
Cosa sono?

Le Soft Skills sono 
competenze 
relazionali, gestionali 
e cognitive che ci 
contraddistinguono 
come individuo.
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“Quell’insieme di caratteristiche individuali casualmente 
correlate con una prestazione lavorativa efficace o 
superiore, di natura realizzativa, relazionale o cognitiva
Essendo trasversali non sono riferibili a job specifici, bensì
attivabili in ogni posizione professionale che le richieda.”

Boyatzis, 1982
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SOFT SKILLS 
Perché sono importanti?

«L’uragano è vinto non dalla possente e rigida quercia, ma dal 
piccolo e flessibile bambù.»

Proverbio cinese
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COMPETENZE RELAZIONALI

Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso, 
lavorare insieme un successo.”

H. Ford 
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CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM
Capacità di stabilire rapporti interpersonali efficaci, facendo attenzione ai bisogni e 
agli obiettivi degli interlocutori alfine di raggiungere gli obiettivi fissati.

GESTIONE E MOTIVAZIONE DEL TEAM
Capacità di orientare, valutare e integrare le attività, i componenti del proprio 
gruppo di lavoro e le unità operative.

LEADERSHIP
Capacità di organizzare il consenso, di ottenere collaborazioni e di guidare singole 
persone o un gruppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

PUBLIC SPEAKING
Capacità di esprimere chiaramente e correttamente il proprio pensiero di fronte 
numerosi e diversificati interlocutori.
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CAPACITA’ DI ASCOLTO
Capire contenuti ed emozioni dell’interlocutore.

EMPATIA
Capacità di sentire allo stesso modo dell’interlocutore, 
comprensione intuitiva e relazionale del suo stato 
d’animo
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COMPETENZE 
GESTIONALI

“Io non sono il risultato delle
circostanze.
Sono il risultato delle mie
decisioni.”

S. Covey
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CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE
Capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro 
pianificando l’attività in base alle priorità e alle scadenze 
assegnate.

GESTIONE DEI CONFLITTI
Capacità di affrontare e tenere sotto controllo situazioni 
che originano contrasti all’interno dei gruppi e tensioni nei 
rapporti interpersonali.
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STABILITA’ EMOTIVA
Stabilità della prestazione in condizioni di difficoltà e 
conflitto, tramite reazioni lucide .
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COMPETENZE 
COGNITIVE

La creatività è
l’intelligenza di chi si
diverte.”

A. Einstein
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CREATIVITA’ E APERTURA AL CAMBIAMENTO
Orientamento a ricercare soluzioni originali ed efficaci, 
non riferite a schemi tradizionali o già adottati, 
restando in sintonia con gli obiettivi da perseguire

PROBLEM SOLVING
Orientamento sia intuitivo sia sequenziale, per 
ricercare le risposte più adatte ed efficaci alle 
situazioni difficili e ai temi complessi, tentando strade 
diverse
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«Con le Hard Skills, inizi.
Con le Soft Skills, prosegui.»
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GRAZIE PER L’ASCOLTO

Marina Tagni Nathalie Zanetti

info@marinatagni.it
www.marinatagni.it
+39 348 2834748
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