
 

 

 

 
 

Quanto sono importanti le soft skill per il mondo del lavoro? 

Quali sono le skill che le imprese considerano strategiche? 

Come favorire l’apprendimento delle soft skill tra i giovani? 

 

 

A scuola di soft skill per inserirsi nel mondo del lavoro! 
Presentazione dei risultati di progetto “Valorize High Skilled Migrants” 

 

 

Torino, 20 giugno 2016 - h. 14:20 – 17:30 

sede: Campus Einaudi – aula E 2 (primo piano) – Lungo Dora Siena 100 A 
 

 

 

Le soft skill, cioè le abilità trasversali e non tecniche, sono un fattore chiave di accesso al 

mercato del lavoro: acquisirle nel percorso scolastico può rappresentare un importante 

vantaggio completivo per favorire la transizione dalla scuola al lavoro. 

Su questo tema Ceipiemonte organizza un incontro che prende spunto dai risultati 

dell’indagine che ha condotto in sei Paesi europei, nell’ambito del progetto Valorize High 

Skilled Migrants co-finanziato dal Programma Erasmus+ (focus sono stati i migranti ad alta 

scolarizzazione, ma i dati  sono universalmente validi, soprattutto per i giovani). 

 

L’indagine ha individuato 12 soft skill ritenute strategiche dalle imprese, che hanno bisogno 

di persone capaci di convertire le abilità e i saperi in risultati economici; per farlo servono 

competenze come: efficacia comunicativa, problem solving, lavoro di gruppo, 

orientamento al servizio…  

 

Destinari:  agenzie formative e per l'orientamento, scuole, università, istituzioni, imprese 

Obiettivi dell’incontro:  
 

- disseminare i risultati dell’indagine e della sperimentazione realizzati durante il progetto 

Erasmus+ 

- favorire il dialogo e il confronto tra i soggetti interessati per esplorare nuovi possibili 

percorsi di  “alternanza scuola-lavoro” e incoraggiare l’acquisizione di soft skill da parte 

degli studenti 
 

 

 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Scadenza adesioni: 17 giugno.  

Per aderire: compilare il modulo allegato e trasmetterlo a Ceipiemonte via fax al n° 011 6965456 o 

via e-mail: training.eda@centroestero.org 
 

 Info: Ceipiemonte, Elena Dall’Amico – Simonetta Verona (011 6700640-648) 



  

 

 

  

 

A scuola di soft skill per inserirsi nel mondo del lavoro! 
Presentazione dei risultati del progetto Erasmus+ “Valorize High Skilled Migrants” 

 

20 giugno 2016 - h. 14:20 – 17:30 

sede: Campus Einaudi – aula E2 (primo piano)  

Lungo Dora Siena 100 A, Torino 

 

 

      PROGRAMMA 

 
  

14:20  Accoglienza e Registrazione dei partecipanti 

14:30  Saluti istituzionali di benvenuto e introduzione ai lavori 

14:40 L’esperienza del progetto Valorize High Skilled Migrants  

Cosa sono le soft skill? Perché sono importanti nel mondo del lavoro?  

Obiettivi, attività e risultati del progetto  

  Simonetta Verona, formatore Ceipiemonte Scpa 

14:55  Quali sono le soft skill più richieste dalle imprese? Quelle più difficili da trovare? 

Risultati dell’indagine svolta in 6 paesi europei e della sperimentazione di progetto 

Elena Dall’Amico, formatore Ceipiemonte Scpa   

15:15 I tre modelli MOSSA, MOSSE e MOSP per la valutazione, formazione e promozione 

delle soft skill: risultati della sperimentazione realizzata in percorsi di apprendimento 

non-formale   

 Claudia Ducange, coordinatore VHSM, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri onlus  

15:30 Apprendimento delle soft skill nei percorsi di educazione formale: buone prassi di 

collaborazione tra scuola secondaria superiore, università e impresa. 

15:30 Progetto  SAA  Scopritalento: una sperimentazione di Alternanza Scuola Lavoro di tipo 

leggero 

 Giorgio Gallo, coordinatore progetto Scopritalento, Scuola di Amministrazione 

Aziendale 

15:50 Lean Education Network: la filosofia Lean per lo sviluppo delle soft skill. L’esperienza 

dell’Unione Industriale di Torino 

 Paola Barbero, responsabile ufficio scuola-università, Unione Industriale di Torino  

16:10 Soft skill: strumento di orientamento scolastico e professionale? 

  L’esperienza del progetto Talento 

 Barbara Graffino, coordinatore tavolo interassociativo Yes4To 

 

16:30 Dibattito in plenaria  

 Brain storming su domande guida 

17:30  Conclusioni      



 

 

 

 
 

 

A scuola di soft skill per inserirsi nel mondo del lavoro! 
Presentazione dei risultati del progetto Erasmus+ “Valorize High Skilled Migrants” 

Torino, 20 giugno 2016 - h. 14:20 – 17:30 

Sede: Campus Einaudi – Lungo Dora Siena, 100 A (Aula E 2) 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   

                   (nome)                                                      (cognome) 

Carica/posizione: 

Ente/scuola di appartenenza: 

 

Indirizzo 

Email 

Telefono 

 

Data compilazione_____________________________          Firma_________________________________________ 

Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 

I dati personali vengono trattati dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE") per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma 

l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di essere informati e di partecipare alle attività organizzate dal CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, 

inclusa l'informativa sulle tematiche dell'internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEIPIEMONTE o iscritti al relativo albo. Potranno 

ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia 

all'estero, quali i soci del CEIPIEMONTE ed altri enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti del CEIPIEMONTE, i dati inoltre 

potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del CEIPIEMONTE. 

Titolare del trattamento è il Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in corso Regio Parco 27, 10152 Torino, e responsabile per il 

riscontro in caso di esercizio dei diritti dell'interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquisti, Legale ed Appalti (e-mail: 

privacy@centroestero.org - tel.: 0116700511 - fax: 0116965456), cui gli interessati possono richiedere, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, 

principalmente la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle finalità, modalità e della 

logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati siano trattati 

a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato. 

[X] Accetto [ ] Non accetto 

 

 Data_________________________________________     

       

Firma quale espressione di consenso __________________________________________________________________________________________ 

  

MODULO DI ISCRIZIONE 

da compilare e trasmettere via fax (011 6965456) o e-mail (training.eda@centroestero.org) 

 


