SKILLS & BEHAVIOUR
Allenarsi per il futuro.

LAUREA MAGISTRALE
Per preparare al meglio gli studenti ad affrontare l’attuale complessità e competitività del
mondo del lavoro, la LIUC - Università Cattaneo ha progettato il percorso Skills & Behaviour.
Il nuovo percorso ha come scopo principale quello di allenare principalmente le cosiddette
soft skills, ovvero quelle competenze trasversali, slegate da uno specifico know-how tecnico,
che descrivono l’abilità di una persona di interagire, di rapportarsi con gli altri e di integrarsi
con il contesto di riferimento.
Attraverso lo sviluppo di queste competenze si vuole proporre agli studenti un’occasione
unica per allenare la propria personalità, la propria leadership, la capacità di lavorare con gli
altri e quella di risolvere efficacemente i problemi.
Diversamente dalle hard skills, ovvero le competenze tecnico specialistiche, che fanno
riferimento al saper fare, e che il mondo del lavoro dà oramai per scontate, le competenze
trasversali hanno a che fare con il saper essere, con ciò che ciascuno di noi è nel rapporto con
se stesso e nella relazione con gli altri.
Skills & Behaviour intende fornire una risposta concreta alla richiesta sempre più pressante
delle aziende di incontrare candidati che presentino, accanto a indubbie competenze
tecniche, ottime capacità relazionali e spiccate qualità personali.

MODULO CONOSCERE PER ORIENTARSI
Il modulo permetterà agli studenti, da un lato di mettersi alla prova scoprendo le proprie
potenzialità e riflettendo sulle aree di miglioramento, dall’altro li aiuterà, attraverso
testimonianze qualificate, a conoscere meglio il mondo aziendale.
Assessment Center
L’Assessment Center è uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende per la valutazione
del potenziale e delle attitudini dei collaboratori, sia in fase di assunzione che di crescita.
L’Assessment Center utilizza simulazioni di situazioni organizzative che consentono la
rilevazione, da parte degli osservatori, dei comportamenti fondamentali che dovranno essere
messi in atto dalle persone valutate.
Tali esercitazioni, richiamando il più possibile la realtà aziendale, agiscono da stimolo per attivare
i comportamenti che si vogliono osservare e vagliare.
L’Assessment Center sarà gestito da esperti nei servizi HR.
DURATA: 8 ore
Lavorare in contesti multiculturali
L’internazionalizzazione e la globalizzazione rendono oramai indispensabile la capacità di
lavorare in contesti multiculturali. Il corso mira a sviluppare le competenze necessarie per
lavorare con persone di culture differenti imparando a valorizzare le diversità
DURATA: 8 ore
Learning from Leaders
Gli incontri Learning from Leaders offrono la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con
manager ed imprenditori di fama indiscussa. L’obiettivo è quello di rielaborare le loro esperienze
per trasformarle in momenti unici di apprendimento e di crescita personale e professionale.
DURATA: 8 ore
La Scheda di iscrizione è scaricabile all’indirizzo web: www.my.liuc.it/SKB
Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato che arricchisce il curriculum vitae.
Responsabile del progetto
Prof. Vittorio D’Amato
e-mail: vdamato@liuc.it
Per informazioni:
Dott. Davide Tarlazzi Coordinatore del progetto
Ufficio Skills & Behaviour
edificio M11, Cortile dei Gelsomini, ala 1, piano terra
Tel. 0331-572.310
e-mail: dtarlazzi@liuc.it
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