
CONGRATULAZIONI!

Ora che conosci i passaggi per mappare il tuo set unico di soft
skills, è ora di iniziare.

Conosci il punto di vista dei datori di lavoro.
È possibile ottenere alcune informazioni

interessanti guardando le dichiarazioni video
fornite dai datori di lavoro e la loro opinione sulle

future soft skills.

Diamo la parola ai
datori di lavoro #5

Ora è il tuo turno. Usa il foglio di lavoro online o
offline per conoscerti meglio. Rileva le situazioni
della vita in cui il tuo set personale di soft skills è
apparso prima. Si prega di utilizzare il foglio di
lavoro di feedback per ottenere risposte esterne
da diverse persone intorno a te. Il confronto delle
loro dichiarazioni con i risultati ti consente di
presentarti meglio in un secondo momento
quando ti candidi per un lavoro, un tirocinio o un
altro programma di formazione.

Lavora duro #4

Per saperne di più sul framework YOUnique
sulle future soft skills. Cosa c'è dietro ogni singola

soft skill? Cosa ci vuole per dimostrarle in
pratica, ad esempio la soft skill "adattabilità"?
Acquisisci familiarità con alcuni esempi che
illustrano come le competenze trasversali si

presentano in un contesto di lavoro o nel
tempo libero.

Approfondisci le
tue conoscenze #3

Ora che sai di più sulle soft skills puoi
immediatamente verificare se le riconosci in
contesti diversi. Usa i nostri giochi per farlo.

Verifica le tue
nuove conoscenze #2

Potresti non aver mai sentito parlare del
termine soft skills prima d’ora. O forse sì, ma non
ti ricordi del tutto. Scopri di più sulle soft skills:

cosa sono, dove possono essere acquisite e perché
sono importanti.

Informa te stesso #1

Nel caso in cui tu sappia già tutto sulle soft skills
e la loro importanza nel mercato del lavoro e
desideri iniziare subito, fai clic sul pulsante di
mappatura e scopri il tuo set unico di soft skills.

Per tutti gli altri andate a: Informa te stesso #1

Per cominciare #0

Questi sono i passaggi per chiarire le tue soft skills:

Non vi è quasi nessun altro sviluppo tecnologico che attualmente stia cambiando le nostre vite e
avendo successo come la trasformazione digitale. Tutti nel mercato del lavoro devono essere
preparati ai mutati requisiti di competenza e supportati nell'adattamento del proprio profilo
professionale alle innovazioni. Anche le competenze metodologiche e sociali globali oltre la
tecnologia stanno acquisendo importanza. Queste aree di competenza offrono anche grandi
opportunità per tutti coloro che sono meno orientati alla tecnologia.

Prima di tutto devi sapere in cosa sei bravo e su cosa potresti lavorare per migliorare.

Guida facile per

MAPPARE IL TUO SET UNICO DI
SOFT SKILLS


