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Come cambiare settore professionale grazie
alle tue"Soft Skills"?
Attraverso un questionario online, abbiamo chiesto a oltre 530
professionisti delle risorse umane di 5 paesi dell'Unione europea
quali competenze trasversali cercano nei loro dipendenti.

Processi decisionali
Lavorare soho pressione
Volontà di apprendimento
Orientamento al cliente
Lealtà e impegno

I dati sono stati analizzati tenendo conto del livello di
responsabilità, del contatto diretto con il cliente e del tipo di
Capacità di lavoro di squadra
settore in cui lavorano. L'analisi conferma l'obiettivo del
Dimostarare lealtà e impegno
progetto: le più importanti competenze trasversali sono
condivise tra i diversi settori e la mobilità intersettoriale dei
Capacità di pianiﬁcazione
lavoratori è possibile attraverso competenze trasversali.
Gesjone del tempo
Questi risultati evidenziano due conclusioni rilevanti. In primo
Le 10 abilità trasversali più apprezzate dai
luogo, ha confermato l'importanza delle capacità di
datori di lavoro all'interno e all'esterno del
orientamento al cliente all'interno del settore turistico e in
turismo
secondo luogo, che le competenze come la lealtà e l'impegno e
il lavoro di squadra sono valutate sia all’interno del settore del turismo sia all’esterno. Pertanto, qualcuno
che ha queste competenze potrebbe lavorare in altri
Nel settore del
Al di fuori del settore
settori, al di fuori del turismo.
turismo
del turismo
Questi risultati saranno utilizzati per lo sviluppo di uno
Dimostarare
Dimostarare lealtà e
strumento di validazione delle "soft skills" VALITS, un
lealtà e impegno
impegno
Orientamento al
Capacità di lavoro di
software aperto per chiunque voglia valutare e certificare le
cliente
squadra
proprie abilità. Le prossime fasi del progetto saranno lo
Capacità di lavoro
Capacità di
sviluppo di un'applicazione di orientamento professionale,
di squadra
pianificazione
dove queste abilità trasversali saranno utilizzate per
Le 3 capacità più valorizzate dentro e fuori il settore del
turismo
suggerire possibili traiettorie professionali in cui sono
necessarie le loro abilità.

Il progetto coinvolge partner provenienti da 5 paesi della UE: il coordinatore del progetto Sea Teach
(Spagna), Danmar Computers (Polonia), Know & Can (Bulgaria), EURO (Italia) e SMC Saalfelden
gGmbH (Austria).
Per maggiori informazioni www.valits.eu
Contatto:
Coordinatore del Progetto Sea Teach S.L. ,

Port Petit 324, 07660 Cala D’or, Mallorca, Spagna
Tel: +34 971 648 429
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