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SOFT SKILLS: cose che non ti dicono e che dovresti sapere
Una recente ricerca dello Stanford Research Institute (SRI
International) in collaborazione con la Carnegie Mellon
Foundation evidenzia come il 75% del successo di un
lavoro a lungo termine sia determinato dalla padronanza
delle soft skills.
Questo dato è un eccellente punto di partenza per
comprendere l'effettiva l’importanza delle competenze
trasversali (soft skills) nella fase di selezione finale.
E' quindi essenziale dimostrare di esserne in possesso per
emargere tra altr* candidati* a parità di formazione o
spessore curricolare.

Le modalità di interazione con i propri coetanei, la capacità di
gestisce i conflitti, di organizzare il proprio tempo o le risorse
assegnate, l' adattamento ai cambiamenti sono alcuni degli
esempi delle abilità che i giovani devono sviluppare per poter
accedere al mondo del lavoro indipendentemente dalla loro
professione.

Ma se le soft skills sono considerate indipendenti
dall'esperienza o dalle conoscenze tecniche di uno
specifico settore, ruolo o posizione, posso essere apprese?

Vuoi saperne di più? Scorri fino all'ultima pagina della nostra
Newsletter.

Per questo, l'offerta formativa della SSML di Vicenza | Belluno
affianca allo studio delle lingue, affrontate da un punto
molto pragmatico ed operativo, l’acquisizione di tali
competenze trasversali.

La risposta è sì. Anche queste competenze, come tutti gli
aspetti legati al lavoro e alle relazioni interpersonali, per
quanto complesse, possono essere studiate con metodo
scientifico e, di conseguenza, apprese.
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La Scuola Superiore Mediatori
Linguistici di Vicenza, con l’ospitalità
delle Gallerie d’Italia - Vicenza, è
lieta di invitare tutte le sue iscritte e i
suoi iscritti, le vincitrici e i vincitori

IX edizione del Premio per la
Traduzione, e la cittadinanza tutta
alla Chiusura dell'anno
accademico 2022.
della

L'incontro avrà luogo

sabato 18

giugno 2022 a partire dalle ore 17:00
presso le Gallerie d'Italia-Palazzo
Leoni Montanari, Contrà Santa
Corona 25 Vicenza.

L'ingresso è

libero fino ad

esaurimento posti disponibili.

Per informazioni:
Scuola Superiore Mediatori Linguistici tel.
0444.545475
email orientamento.vi@fusp-edu.it
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