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Introduzione



Un’esperienza di mobilità internazionale è il modo migliore per crescere personalmente e 
professionalmente. Di fatto, l’esperienza di volontariato o lavoro all’estero offre molti van-
taggi, poiché ha luogo in un contesto culturale diverso e spinge i partecipanti contro le loro 
barriere e limiti, permettendo loro di capire come superare questi ostacoli e come rafforzare 
le loro abilità. 

Per meglio comprendere in che modo il mercato del lavoro valuta queste abilità sviluppate 
fuori dall’ambiente di apprendimento formale/durante la mobilità internazionale, i partner 
di PC Impress 1 (ADICE, CESIE, PRO WORK, STEP, VCC) hanno condotto un sondaggio tra 
100 datori di lavoro provenienti da 5 Paesi (Francia, Spagna, Italia, Polonia, e Paesi Bassi) 
da ottobre 2015 a gennaio 2016. 

Lo scopo principale del sondaggio è stato di comprendere le aspettative e i bisogni dei 
datori di lavoro in termini di abilità trasversali per giovani che hanno preso parte ad un’es-
perienza di mobilità internazionale. 

Il questionario è stato basato su 8 competenze chiave europee (comunicazione nella 
madrelingua, comunicazione in lingua straniera, competenze matematiche e competenze 
di base in scienze e tecnologia, competenze digitali, imparare ad imparare, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale). Ciascuna delle categorie di competenze sono state ulteriormente suddivise in 
esempi pratici, classificati in ordine gerarchico in base all’importanza attribuita. 

I dati raccolti durante il sondaggio sono stati comparati ed analizzati in modo tale da co-
gliere le similarità e le differenze tra le opinioni dei diversi Paesi. Alla fine di ogni categoria 
di competenze, sono state inserite delle domande di riflessione destinate ai futuri lavoratori 
che pensano al proprio comportamento nell’ambiente lavorativo. 

Questo studio sulle competenze chiave europee nel mercato del lavoro è stato condotto 
nell’ambito del progetto Erasmus+ PC IMPRESS. Esso si propone di promuovere e capita-
lizzare le conoscenze formali e non formali e le soft ed hard skills delle persone che ritorna-
no da un’esperienza di mobilità nella prospettiva di consolidare la loro occupabilità.

Il mercato del lavoro è ben consapevole del valore e delle aspettative 
dell’educazione formale. Le conoscenze maturate adiversi livelli, 
fanno riferimento al Quadro Nazionale ed Europeo delle Qualifiche. 
Quando l’esperienza proviene dall’educazione non formale – volon-
tariato o stage internazionale – è molto più difficile valutare e capi-
talizzare le competenze acquisite. 

1 Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata www.yourcompetences.eu
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Caratteristiche  
degli intervistati 

100 partecipanti provenienti da 5 Paesi diversi
Il numero di intervistati che hanno fornito i dati è stato ripartito tra i Paesi partner del 
progetto come segue: 

• Italia 17 intervistati

• Spagna 18 intervistati

• Polonia 22 intervistati

• Paesi Bassi 19 intervistati

• Francia 24 intervistati

All’interno del sondaggio condotto nei diversi Paesi partner, alcune domande riguardanti 
informazioni personali sono state opzionali, tra cui (ma non solo limitato a questo) nomi 
ed indirizzi email. 

Per assicurare la tutela dei dati personali degli intervistati (quando alcuni hanno deciso di 
condividere queste informazioni), questi dati non sono statati inclusi in questa analisi dei 
bisogni del mercato.
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55% degli intervistati sono di genere femminile e 45% maschile
L’obiettivo dei partner del progetto era trovare una rappresentazione equilibrata dal punto 
di vista del genere degli intervistati. Osservando i risultati in base al genere, si nota che 
in tutti i Paesi è stato possibile raggiungere una combinazione di genere degli intervistati 
equilibrata. Vi è solo una lieve prevalenza nel numero di uomini intervistati provenienti dalla 
Spagna e dalla Francia ed un lieve picco nel numero di uomini intervistati in Italia e Paesi 
Bassi. 

Il 73% degli intervistati hanno un’età compresa tra i 30 e i 49 anni
Dal momento che le opinioni riguardanti l’importanza delle competenze possono variare 
ampiamente tra le diverse generazioni, i partner del progetto si sono preoccupati di trovare 
una rappresentazione equilibrata anche in termini di età degli intervistati. Ciascuno dei paesi 
è riuscito a raggiungere questo obiettivo concentrando una particolare attenzione sull’età 
compresa tra i 21 e i 59 anni, che corrisponde all’età della maggior parte della forza-lavoro. 
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Il 63% degli intervistati sono amministratori delegati o manager
Per raccogliere i vari punti di vista dei diversi strati dell’organizzazione di cui fanno parte gli 
intervistati, i partner hanno condotto sondaggi tra posizioni diverse. E’ stato raggiunta una 
combinazione equilibrata tra amministratori delegati, manager ed altre posizioni. Tuttavia, 
è stato raccolto un numero significativamente scarso di opinioni di persone che lavorano 
nel settore delle risorse umane. Ma ciò non è considerato un problema perché si ritiene 
che direttori e manager conoscano bene le politiche sulle risorse umane all’interno delle 
organizzazioni. 
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Caratteristiche  
delle aziende 

Il 56% degli intervistati lavorano in piccole aziende con meno di 10 
dipendenti
Si presume che le modalità con cui vengono valutate le abilità specifiche di un individuo 
differiscano lievemente, a seconda delle dimensioni dell’organizzazione. Nella maggior 
parte dei paesi partner, è stato possibile ottenere un feedback da un’ampia selezione di 
aziende, con eccezione dell’Italia, dove gli intervistati provengono soltanto dalla categoria 
di aziende che occupano da 1 a 10 impiegati.

Le aziende che hanno tra i 50 e i 100 impiegati sono invece lievemente sottorappresen-
tate, ma ciò non costituisce un problema poiché le aziende con un numero di impiegati 
comprese tra 20-50 e 100 sono ben rappresentate. 
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18 diversi settori di attività 

All’interno della loro stessa rete, ciascun partner ha provato ed è riuscito a raggiungere 
intervistati nella più ampia varietà di settori possibile. Tuttavia, vi è una sottorappresenta-
zione dei settori come “Agricoltura”, “Amministrazione Aziendale e Contabilità”, “Banche e 
Assicurazioni”, “Finanza e Business Support”, “Servizi Sanitari” “Settore Legale”, “Lingue e 
Letterature” “Logistica”, “Media”, “Scienze e Tecnologia (matematica, tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione, ingegneria)” “Scienze sociali, geografia e pianificazione” e 
“Sport”. Questa sottorappresentazione appare in quasi tutti i Paesi partner e sembra corris-
pondere con il tipo di settore in cui la mobilità occorre meno frequentemente, pertanto, non 
costituisce un problema per questa analisi. 
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L’impegno 
della cooperazione internazionale 

Il 49% delle aziende sono impegnate nella cooperazione internazionale 
Il fatto che un’azienda o un’organizzazione sia coinvolta o meno nella cooperazione inter-
nazionale può incidere sul suo modo di vedere il valore aggiunto di un’esperienza come uno 
stage o la mobilità. 

Per esempio, le aziende che commerciano all’estero si trovano a di fronte ad un’ampia 
selezione di modelli socio-culturali e hanno bisogno di tenere conto di ciò durante gli affari. 

Andranno dunque a valorizzare una categoria come “Consapevolezza ed espressione 
culturale” in modo diverso rispetto ad un’organizzazione che non affronta situazioni del 
genere. 

Ciascuno dei Paesi partner è riuscito a stabilire correttamente un equilibro nel numero 
di intervistati impegnati o meno nella cooperazione internazionale. Con una leggera 
prevalenza di organizzazioni che non sono impegnate nella cooperazione internazionale in 
Italia e nei Paesi Bassi. 

Entrambe le prevalenze sono considerate non abbastanza alte da influenzare i risultati 
generali. 
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Il 50% delle aziende impiegano dipendenti o stagisti internazionali
Il fatto che un’azienda impieghi o meno dipendenti, stagisti o tirocinanti internazionali, può 
influenzare il loro modo di valutare le competenze. 

Anche in questo caso i partner sono riusciti a trovare una somma equilibrata di aziende ed 
organizzazioni che hanno o meno dipendenti, stagisti o tirocinanti internazionali. Il numero 
più elevato di organizzazioni con dipendenti, stagisti o tirocinanti internazionali è stato indi-
viduato principalmente tra gli intervistati dalla Spagna. 

Al contrario, le aziende che hanno un numero minore di dipendenti, stagisti o tirocinanti 
internazionali è stato rilevato tra gli intervistati provenienti dalla Polonia. 

Ciò indica che un ambiente lavorativo internazionale può essere più o meno comune in 
particolari Paesi. 
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Voler apprendere
Acquisire nuove competenze

Imparare ad imparare è legata all’apprendimento, all’abilità che permette di perseguire 
ed organizzare il proprio apprendimento, sia individualmente che in gruppi, in relazione 
ai propri bisogni, alla propria consapevolezza sui metodi e alle opportunità. 

Parole chiave

attitudine positiva verso l’apprendimento  volontà di imparare 

Fissare gli obiettivi  Pianificare attività         Attività di apprendimento mirate

riflessione sui risultati dell’apprendimento  autovalutazione

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. curiosità verso il mondo

2. entusiasmo nell’acquisizione di nuove competenze

3. dedicare tempo all’apprendimento autonomo

L’entusiasmo nell’acquisizione di nuove competenze è stato considerato come il più 
importante dalla maggior parte degli intervistati (40,5% degli intervistati). 

Differenze tra i Paesi

• Francia, Paesi Bassi e Polonia  
Una maggioranza significativa è stata rilevata tra gli intervistati danesi e 
polacchi e una leggera maggioranza tra gli intervistati francesi. 

• iTalia 
Considera “Curiosità verso il mondo ” come la competenza più impor-
tante. 

• sPaGna 
Ha espresso un parere più moderato dividendo le loro valutazioni più o 
meno fra tutte e tre le competenze.
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Gli intervistati si aspettano che i dipendenti abbiano il desiderio di imparare, di assorbire 
nuove conoscenze. Le abilità di apprendimento sono molto importanti poiché permettono 
ad un individuo di acquisire nuove competenze durante il suo intero percorso professionale. 
Il motivo di questa aspettativa può certamente risiedere nei rapidi cambiamenti globali e 
nello sviluppo della tecnologia. 

Domande di riflessione

• Quanto ti piace imparare nuove 

cose/acquisire nuove competenze?

• Come trovi la soluzione nelle diverse 

situazioni? 

• Quali strumenti o metodi sono usati 

per facilitare il processo di apprendi-

mento?

Dedicare tempo all’apprendimento  
autonomo

Entusiasmo nell’acquisizione di nuove 
competenze

Curiosità verso il mondo

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia
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0 1 2 3 
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La perseveranza 
Concentrarsi sugli obiettivi

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. perseverare nell’apprendimento e restare concentrati sugli obiettivi 

2. Attenersi ad una pianificazione concordata

3. Sicurezza nel porre domande, quesiti, idee specifiche e teorie

Perseverare nell’apprendimento e restare concentrati sugli obiettivi è la più importante 
all’interno della categoria per la maggior parte degli intervistati (35,1% degli intervistati), 
ma le altre due competenze: “Attenersi ad una pianificazione concordata” e “Sicurezza nel 
porre domande, quesiti, idee specifiche o teorie” si attestano vicine (31,7% e 33,2% degli 
intervistati).

Differenze tra i Paesi

• Francia e Polonia 
Hanno diviso le loro valutazioni tra: “Attenersi ad una pianificazione 
concordata” e “Perseverare nell’apprendimento e restare concentrati 
sugli obiettivi”. 

• iTalia 
“Sicurezza nel porre domande, quesiti, idee specifiche o teorie” ha otte-
nuto un risultato particolarmente alto tra gli intervistati italiani. 

I datori di lavoro si aspettano che i dipendenti siano meticolosi e concentrati sugli obiettivi, 
rispettino la pianificazione e mettano alla prova le idee stabilite.
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Sicurezza nel porre domande, quesiti,  
idee specifiche e teorie

Attenersi ad una pianificazione concordata

Perseverare nell’apprendimento e restare 
concentrati sugli obiettivi
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Domande di riflessione

• Posso attenermi ad una pianificazione 

concordata? 

• Per quanto tempo riesci a rimanere 

concentrato sullo stesso obiettivo?

• Provi timore nel porre domande quando 

non sai qualcosa?
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Le difficoltà - Saper risolvere 
i problemi autonomamente

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. Rivolgersi a qualcuno nei momenti di difficoltà

2. conoscere le strategie di problem solving

3. Cercare nuove soluzioni alle difficoltà quando non possono essere risolte attraverso 
le procedure ordinarie

4. resistere alla pressione ed aiutare ad eliminare lo stress degli altri 
 

saper risolvere i problemi autonomamente è considerata la competenza più importante 
da 4 dei 5 Paesi (28,7% degli intervistati). Tuttavia, la competenza “Cercare nuove soluzioni 
alle difficoltà quando non possono essere risolte attraverso le procedure ordinarie” ha otte-
nuto un risultato molto vicino alla competenza precedente (27,9% degli intervistati).

Differenze tra i Paesi

• Polonia e Paesi Bassi 
Hanno dato il punteggio più alto a questo sottocriterio. 

• iTalia 
Ha valutato “Rivolgersi a qualcuno nei momenti di difficoltà” come il più 
importante.

• sPaGna 
Ha valutato la competenza “Cercare nuove soluzioni alle difficoltà 
quando non possono essere risolte attraverso le procedure ordinarie” 
come la competenza più importante quando si parla delle difficoltà in un 
posto di lavoro. 

I datori di lavoro hanno delle aspettative sulla gestione delle difficoltà. Prima fra tutti, si 
aspettano dai lavoratori che sappiano come trovare una soluzione autonomamente e, 
dall’altro lato, si aspettano che possano fornire delle soluzioni innovative. I datori di lavoro 
si aspettano inoltre che i lavoratori siano capaci di reagire alle situazioni impreviste con 
soluzioni innovative nel loro ambiente lavorativo. 
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Resistere alla pressione ed aiutare  
ad eliminare lo stress degli altri

Cercare nuove soluzioni alle difficoltà 
quando non possono essere risolte  

attraverso le procedure ordinarie

Conoscere le strategie di problem solving

Rivolgersi a qualcuno nei momenti  
di difficoltà

Domande di riflessione

• Come ti senti quando ti imbatti in una 

situazione imprevista?

• Quanto consideri facile per te parlare 

con qualcuno quando si pre
senta un 

problema?

• Ti ritieni abbastanza flessibile da 

cambiare strategia quando qualcosa 

richiede di essere modificata?

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
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Tolleranza e flessibilità 
Adattarsi facilmente, 
conciliare punti di vista divergenti

Le competenze sociali fanno riferimento alle competenze personali, interpersonali ed 
interculturali e tutte le forme di comportamento che permettono agli individui di parte-
cipare alla vita sociale e lavorativa in modo efficace e costruttivo. Sono legate al benes-
sere personale e sociale. Risulta essenziale la comprensione dei Codici di condotta e 
delle consuetudini nei diversi contesti in cui gli individui operano. Le competenze civiche 
ed in particolare la conoscenza dei concetti e delle strutture politiche e sociali (demo-
crazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) permette agli individui di impe-
gnarsi in una partecipazione attiva e democratica. 

Parole chiave

Comprendere, comunicare in ambienti diversi          Tolleranza 

Esprimere e comprendere    Solidarietà e interesse  
diversi punti di vista    nel risolvere i problemi

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. Agire in modo tollerante verso coloro che hanno valori diversi 

2. saper conciliare punti di vista divergenti, negoziare e giungere a compromessi 

3. adattarsi facilmente alle situazioni nuove

Saper conciliare punti di vista divergenti, negoziare e giungere a compromessi è conside-
rata la competenza più importante (34,5% degli intervistati). Tuttavia, i risultati sono molto 
vicini per tutte e tre le competenze in generale. 

Differenze tra i Paesi

• Francia 
 Ha considerato “Adattarsi facilmente alle situazioni nuove” come la 

competenza più importante.
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Spagna
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 Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Adattarsi facilmente alle situazioni nuove

Saper conciliare punti di vista divergenti, 
negoziare e giungere a compromessi 

Agire in modo tollerante verso coloro che 
hanno valori diversi 

• Paesi Bassi e Polonia 
Hanno attribuito una valutazione più alta alla competenza “Agire in modo 
tollerante verso coloro che hanno valori diversi”.

• sPaGna e iTalia 
Hanno valutato in misura maggiore la competenza “Agire in modo  
tollerante verso coloro che hanno valori diversi”.

Queste competenze sono relative all’at-
teggiamento professionale e al lavoro di 
squadra. I lavoratori devono comunicare 
e collaborare all’interno dell’azienda con 
i colleghi e i clienti, sapendo quando 
è richiesta una negoziazione e un 
compromesso. Queste 3 competenze 
sono connesse l’una con l’altra: se le 
persone sono tolleranti l’una verso 
l’altra, possono facilmente bilanciare le 
loro visioni ed adattarsi alle nuove situazioni. 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Domande di riflessione

• In che modo provi a risolvere i conflitti?

• Riesci ad accettare un’opinione 

diversa? 

• Sei capace di individuare i tuoi errori 

ed ammetterli quando ne sei responsa-

bile?
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Autocontrollo 
Resistere alle situazioni di stress

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. essere motivati a fare uno sforzo maggiore nelle attività

2. resistere alle situazioni di stress

3. saper controllare le emozioni e mantenere un atteggiamento professionale durante 
le disapprovazioni all’interno dell’ambito lavorativo

 

“resistere alle situazioni di stress” è stata considerata la competenza più importante 
(34,5% of degli intervistati) seguita subito da “Essere motivati a fare uno sforzo maggiore 
nelle attività” (34,1% degli intervistati) e “Saper controllare le emozioni” (31,4% degli inter-
vistati). 

Differenze tra i Paesi

• Polonia  
Ha dato particolare rilevanza alla competenza “Saper controllare le 
emozioni”.

• iTalia 
Ha valutato “Resistere alle situazioni di stress” come il sotto criterio più 
importante. 

• sPaGna, Francia e Paesi Bassi 
Hanno considerato “Essere motivati ad offrire uno sforzo maggiore nelle 
attività” di maggiore importanza. 

Parlando di autocontrollo, i datori di lavoro hanno una varietà di aspettative. Si aspettano 
che i dipendenti resistano alle situazioni di stress e siano motivati nelle loro attività. Si 
attendono inoltre che non si lascino trasportare dalle loro emozioni quando la situazione è 
stressante, ma sappiano come reagire in modo professionale. 
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Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Saper controllare le emozioni

Resistere alle situazioni di stress

Essere motivati a fare uno sforzo  
maggiore nelle attività

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Domande di riflessione

• Sei capace di dare priorità 

alle attività lavorative 

quando subentra la pres-

sione nel lavoro? 

• Sei capace di mantenere 

un atteggiamento professio-

nale quando si presenta un 

disaccordo in una situa-

zione lavorativa?

• Puoi cercare di controllare 

uno scoppio emotivo?
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Condotta professionale  
Rispettare le regole  
e i valori delle organizzazioni

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. Mantenere un’accurata igiene personale e vestirsi in modo adeguato 

2. dimostrare consapevolezza sui valori e sulla missione delle organizzazioni 

3. Mostrare rispetto per le regole comuni stabilite nell’organizzazione, sia all’interno 
della sede, sia nel rappresentare l’organizzazione

4. Mostrare un atteggiamento professionale adeguato

5. Saper affrontare le critiche

6. Usare un linguaggio adeguato che si adatti ai diversi target di pubblico 

Dimostrare consapevolezza sulla missione e sui valori delle organizzazioni è conside-
rata di maggiore importanza da quattro Paesi (20,2% degli intervistati), con l’eccezione 
degli intervistati francesi. Questa competenza si attesta vicino alla competenza “Mostrare 
rispetto verso le regole comuni concordate dell’organizzazione” (19,7% degli intervistati). 
Seguita dalle competenze “Mostrare le proprie idee nell’ambito lavorativo” (17,8% degli 
intervistati) e “Saper affrontare le critiche” (15,2% degli intervistati).

Differenze tra i Paesi

• Francia  
Ha collocato “Mostrare rispetto verso le regole comuni dell’organizza-
zione” su un livello più alto.

• Paesi Bassi e Polonia 
Classifica sia “Dimostrare consapevolezza sui valori dell’organizzazione” 
sia “Mostrare rispetto” su un livello alto. 

• iTalia e sPaGna 
Considera “Dimostrare consapevolezza sui valori dell’organizzazione” 
come la competenza più importante.

I datori di lavoro provenienti dai cinque Paesi (con eccezione della Francia) reputano il 
sentimento di diventare parte dell’organizzazione come il più importante. Gli intervistati si 
aspettano che gli impiegati conoscano le regole e i valori dell’organizzazione e li rispettino. 
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Usare un linguaggio adeguato che si adatti 
ai diversi target di pubblico

Saper affrontare le critiche

Mostrare un atteggiamento  
professionale adeguato

Mostrare rispetto per le regole comuni 
stabilite nell’organizzazione, sia all’interno 

della sede, sia nel rappresentare 
l’organizzazione

Dimostrare consapevolezza sui valori e  
sulla missione delle organizzazioni 

Mantenere un’accurata igiene personale e 
vestirsi in modo adeguato

0 1 2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 5 6 

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi

 Italia 

Francia

Domande di rifl
essio

ne

• Puoi a
ssic

urarti 
di essere 

puntuale, di ris
petta

re le 

scadenze?

• Sei in grado d
i affrontare 

tutti 
i tip

i di feedback in 

modo costr
uttiv

o?

• Cerchi di adempiere ai 

tuoi d
ove

ri a
nche quando 

i tu
oi s

uperior
i non monito-

rano le
 tue attiv

ità da 

vicino?





3
Spirito di iniziativa’

e di imprenditorialita’



34

Project management 
Trasformare le idee in azione

Lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità è l’abilità di trasformare idee in azioni. Coin-
volge la creatività, l’innovazione e il correre rischi, così come l’abilità di pianificare e 
gestire progetti per realizzare gli obiettivi. L’individuo è al corrente sul contesto del suo 
lavoro ed è capace di cogliere le opportunità che si presentano.

Parole chiave

Abilità di pianificare  Organizzare  Gestire  Guidare  Delegare 

analizzare i punti di forza e di debolezza di un progetto  valutare

attitudine sia verso il lavoro individuale e verso il lavoro di gruppo 

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. saper riconoscere i limiti delle proprie abilità

2. saper trasformare le idee in azioni 

3. Pianificare un progetto 

4. saper delegare 

5. saper analizzare i punti di forza e di debolezza di un progetto

saper trasformare le idee in azione è stata ritenuta la competenza più importante nel 
project management dai diversi Paesi (23% degli intervistati). La competenza “Pianificare 
un progetto” ha ottenuto il secondo posto (21,6% degli intervistati), dopo la capacità di tras-
formare le idee in azione. Le competenze “Saper riconoscere i limiti delle abilità” e “Saper 
analizzare i punti di forza e di debolezza di un progetto” si attestano rispettivamente al terzo 
e al quarto posto. 

Differenze tra i Paesi

• Francia e Polonia
 Gli intervistati hanno dato una valutazione più alta alla capacità di trasfor-

mare le idee in azione e di pianificare un progetto. 
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• iTalia e olanDa  
Gli intervistati hanno ritenuto che la capacità di trasformare le idee in 
azioni sia legata all’analisi dei limiti. 

• sPaGna 
Gli intervistati riconoscono l’importanza del saper trasformare le idee in 
azioni, ma valorizzano anche l’importanza del saper delegare  
da parte dei dipendenti.

I datori di lavoro hanno una visione molto 
pragmatica; si aspettano che i dipendenti 
intraprendano azioni. Intraprendere 
un’azione si lega alla pianificazione 
o all’analisi dell’azione. E’ importante 
conoscere i propri limiti personali, analiz-
zare i punti di forza e di debolezza di un 
progetto prima di agire. 

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Saper analizzare i punti di forza e  
di debolezza di un progetto

Saper delegare

Pianificare un progetto 

Saper trasformare le idee in azioni 

Saper riconoscere i limiti delle proprie abilità

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Domande di riflessione

• Sei in grado di creare un 

programma e mantenere una pano-

ramica nelle attività di lavoro?

• Sei capace di distribuire i compiti 

e rendere le persone responsabili di 

parti di un progetto?

• Sai quando chiedere aiuto? 
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Teamwork 
Collaborare con altre persone

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. saper collaborare con altre persone

2. essere orientati al lavoro di squadra 

3. avere esperienza nel teamwork e nella collegialità internazionale

 

Essere orientati verso il lavoro di squadra (37,8% degli intervistati) e saper collaborare con 
altre persone (38,2% degli intervistati) si attestano quasi in modo analogo su una posizione 
alta. Avere esperienza nel lavoro di squadra in un contesto internazionale è considerato di 
minore importanza da tutti gli intervistati dei diversi Paesi. 

Differenze tra i Paesi

• Francia e iTalia 
Gli intervistati hanno considerato di grande valore la capacità di essere 
orientati al lavoro di squadra.

• Paesi Bassi 
Gli intervistati hanno diviso i loro punteggi più elevati tra “Essere orientati 
al lavoro di squadra” e “Saper collaborare con altre persone”. 

•  Polonia e sPaGna 
Gli intervistati hanno dato una valutazione elevata alla competenza 
“Saper collaborare con altre persone”.

 

Le aspettative degli intervistati in materia di cooperazione tra dipendenti sono molto alte, 
vogliono che essi siano in grado di cooperare e che sviluppino piani di azione comuni. 
Essere in grado di lavorare in squadra è direttamente connesso alla tolleranza e all’attitu-
dine professionale. E’ possibile lavorare insieme se le persone agiscono in modo tollerante 
verso gli altri e rispettino l’organizzazione. 
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Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Avere esperienza nel teamwork  
e nella collegialità internazionale

 Essere orientati al lavoro di squadra 

Saper collaborare con altre persone

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Domande di riflessione

• Sei in grado di lavorare con altri 

colleghi sui compiti assegnati per 

raggiungere un obiettivo comune?

• Sei in grado di lavorare in modo effi-

cace e nel rispe
tto degli altri colleghi?

• Sai accettare le idee di altre persone 

quando sono diverse dalle tue?





4
Consapevolezza
ed espressione culturale
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Consapevolezza 
ed espressione culturale

La consapevolezza ed espressione culturale prevede il riconoscimento dell’importanza 
dell’espressione creativa, delle idee, delle esperienze e delle emozioni in un’ampia varietà 
di media (musica, arti performative, letteratura, arti visive, ecc..).

Parole chiave

Essere consapevoli dell’importanza del patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo

Comprendere la diversità culturale, economica, linguistica e religiosa 

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. Essere interessati agli avvenimenti attuali che si verificano all’estero 

2. Comprendere le differenze multiculturali e socio-economiche ed agire di 
conseguenza 

3. avere esperienza nell’ambito delle differenze culturali e religiose 

 

Comprendere le differenze multiculturali e socio-economiche ed agire di conseguenza 
(42,7% degli intervistati) è stato considerata la più importante da quattro Paesi (Francia, 
Paesi Bassi, Polonia e Spagna). “Avere esperienza nell’ambito delle differenze culturali e 
religiose” si è attestata in una posizione significativamente bassa (26,2% degli intervistati).

Differenze tra i Paesi

•  iTalia 
Le opinioni risultano essere in netto contrasto su quale competenza 
considerare più importante tra “Essere interessati agli attuali avvenimenti 
che si verificano all’estero” e “Comprendere le differenze multiculturali e 
socio-economiche ed agire di conseguenza”.  
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Gli intervistati ritengono che gli impiegati debbano essere in grado di comprendere le diffe-
renze culturali e religiose indipendentemente dal fatto che abbiano vissuto o meno espe-
rienze di vita in un altro Paese. Inoltre, per quanto riguarda l’atteggiamento professionale ci 
si aspetta che sia tollerante, che si comprendano le differenze e si agisca di conseguenza. 

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Avere esperienza nell’ambito  
delle differenze culturali e religiose 

Comprendere le differenze  
multiculturali e socio-economiche ed 

agire di conseguenza

Essere interessati agli avvenimenti attuali 
che si verificano all’estero 

Domande di riflessione

• Sei in grado di riconoscere e rispettare 

le differenze culturali?

• Sei curioso ed aperto ad elementi 

culturali che differiscono dalla tua 

cultura?

• Sei consapevole del fatto che i tuoi 

colleghi potrebbero provenire da altri 

background culturali?

0 1 2 3 

0 1 2 3 





5
Comunicazione 

nella madrelingua



44

Comprendere - Ascoltare 
ed interagire in modo appropriato

La comunicazione nella madrelingua è l’abilità di esprimere ed interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni sia nella forma scritta che orale (comprendere, 
parlare, leggere, e scrivere) e di interagire linguisticamente in modo appropriato e crea-
tivo nell’intera varietà di contesti sociali e culturali. 

Parole chiave

Essere capaci di comunicare oralmente e per iscritto  
in una varietà di situazioni comunicative 

abilità di distinguere ed utilizzare diversi tipi di testi e stili 

Formulare ed esprimere le proprie argomentazioni  
in modo convincente ed appropriato al contesto

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. Comprendere documenti ufficiali 

2. ascoltare ed interagire in modo appropriato

3. Leggere e comprendere le istruzioni scritte

4. Interpretare concetti ed istruzioni sia nella forma scritta che orale

5. Sapere quando utilizzare un livello specifico della lingua 
   
 

Solo gli intervistati provenienti dalla Spagna hanno espresso un’opinione diversa, mentre gli 
intervistati di tutti gli altri paesi hanno collocato ascoltare ed in interagire in modo appro-
priato nella posizione più alta (26, 2% degli intervistati). “Leggere e comprendere istruzioni 
scritte” e “Comprendere documenti ufficiali” si sono posizionati rispettivamente al secondo 
e al terzo posto. 

Differenze tra i Paesi

• Francia, Paesi Bassi, Polonia 
Hanno considerato la capacità di ascoltare ed interagire in modo appro-
priato come la competenza più importante.
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• iTalia 
Ha ritenuto ”Comprendere documenti ufficiali” essere il più apprezzabile.

• sPaGna 
Ha dato il punteggio più alto a  
“Leggere e comprendere istru-
zioni scritte” e “Ascoltare ed 
interagire in modo appropriato”. 

 

L’importanza di ascoltare ed interagire in 
modo appropriato è direttamente connessa al 
raggiungimento degli obiettivi generali dell’or-
ganizzazione. Esiste inoltre una connessione 
con il voler acquisire competenze. Il fatto di 
ascoltare ed interagire in modo appropriato 
si collega direttamente con la perseveranza. 

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Sapere quando utilizzare un  
livello specifico della lingua

Interpretare concetti ed istruzioni sia nella 
forma scritta che orale 

Leggere e comprendere le istruzioni scritte

Ascoltare ed interagire in modo appropriato 

Comprendere documenti ufficiali 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

Domande di riflessione• Sei in grado di leggere 
e comprendere il linguaggio professionale? 

• Sei in grado di intraprendere azioni 
adeguate dopo un brie-
fing?

• Sei in grado di compren-
dere istruzioni verbali 
ed eseguirle in modo 
conforme?



46

Esprimere
Esporre le proprie argomentazioni

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. descrivere procedure di lavoro in maniera comprensibile

2. esporre argomentazioni nel modo rispettivo quando si discute con un’altra persona

3. Saper utilizzare tecniche adeguate alla comunicazione telefonica

  

 

La competenza di esporre argomentazioni nel modo rispettivo quando si discute con 
un’altra persona è stata valutata come la competenza più importante (37,3% degli intervis-
tati) da quattro Paesi, con l’eccezione degli intervistati italiani. Questa competenza è subito 
seguita da “Descrivere procedure lavorative in maniera comprensibile” (35,5% degli inter-
vistati). La capacità di utilizzare tecniche adeguate alla comunicazione telefonica è invece 
valutata come quella di minor importanza. 

Differenze tra i Paesi

•  iTalia 
La competenza giudicata come più importante è “Descrivere procedure 
lavorative in maniera comprensibile”.

Gli intervistati ritengono importante che i loro dipendenti sappiano comunicare nel rispetto 
degli altri così come che espongano rispettivamente le proprie argomentazioni E’ impor-
tante che i dipendenti sappiano come esporre argomentazioni in ambito professionale e 
che siano capaci di esprimerli correttamente ai colleghi e ai clienti.
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Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Saper utilizzare tecniche adeguate alla 
comunicazione telefonica

Esporre argomentazioni nel modo rispettivo 
quando si discute con un’altra persona 

Descrivere procedure di lavoro in maniera 
comprensibile

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Domande di riflessione

• Sei in grado di esprimere dei punti  

utilizzando un ordine e una  

descrizione logica?

• Sai ripetere un messaggio  

e trasmetterlo ad altri?

• Sai esporre le tue argomentazioni 

gestendo le tue emozioni?
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Scrivere 
Organizzare e strutturare i pensieri

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. saper analizzare e sintetizzare idee

2. saper organizzare e strutturare i propri pensieri per creare report articolati

3. Saper scrivere report complessi ed interagire nella forma scritta con colleghi e clienti 

“saper analizzare e sintetizzare idee” (36,4% degli intervistati) e “saper organizzare e 
strutturare i propri pensieri per creare report articolati” (36,8% degli intervistati) si sono 
posizionati in cima alla classifica in modo quasi unanime. 

Differenze tra i Paesi

• Francia, Polonia 
Gli intervistati hanno suddiviso le loro valutazioni più alte tra le compe-
tenze “Saper organizzare e strutturare i propri pensieri per creare report 
articolati” e “Saper analizzare e sintetizzare idee”.

• Paesi Bassi, sPaGna, iTalia 
Hanno valutato la competenza “Saper organizzare e strutturare i propri 
pensieri per creare report articolati” come il più importante.

 

La competenza più altamente apprezzata “Saper organizzare e strutturare i propri pensieri” 
può essere direttamente collegata con la comunicazione di tutti i giorni. Attualmente, la 
comunicazione scritta è effettuata prevalentemente attraverso le e-mail; quindi, i datori di 
lavoro si aspettano che i propri dipendenti siano capaci di scrivere in modo chiaro e che 
sappiano strutturare i propri pensieri.
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Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Saper scrivere report complessi  
ed interagire nella forma scritta con 

colleghi e clienti

Saper organizzare e strutturare i propri 
pensieri per creare report articolati

Saper analizzare e sintetizzare idee

Domande di riflessione

• Sai fornire una descrizione dettagliata 

dei tuoi processi mentali? 

• Sei in grado di fornire una descrizione 

logica di un report valutativo?

• Sei in grado di scrivere un programma 

usando il corretto linguaggio professio-

nale basandoti sul suggerimento degli 

altri?

0 1 2 3 

0 1 2 3 





6
Comunicazione 

in lingua straniera
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Comprendere 
Istruzioni dal datore di lavoro

La comunicazione in lingua straniera implica più delle competenze di base della comu-
nicazione in madrelingua. Essa include abilità di mediazione, di comprensione della 
lingua e di altre culture. Il grado di padronanza dipende da diversi fattori, tra i quali la 
capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

Parole chiave

Abilità di comprendere sia messaggi scritti che trasmessi oralmente 

Avviare, sostenere e concludere un’interazione 

Mostrare interesse verso la diversità culturale e la comunicazione interculturale

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. comprendere ed eseguire istruzioni fornite dal datore di lavoro

2. Interpretare concetti ed istruzioni sia orali che scritte

3. comprendere i madrelingua 

 

Solo gli intervistati provenienti dai Paesi Bassi mostrano un’opinione diversa, mentre gli 
intervistati di tutti gli altri paesi hanno valutato la competenza comprendere ed eseguire 
istruzioni date dal datore di lavoro come la più importante.

Differenze tra i Paesi

• Paesi Bassi, iTalia e Polonia 
Le valutazioni più alte sono distribuite tra “Comprendere ed eseguire 
istruzioni” ed “Interpretare concetti ed istruzioni”.

I datori di lavoro si aspettano che i dipendenti siano capaci di comprendere ed eseguire 
istruzioni che sono state fornite in lingua straniera. E’ importante che i datori di lavoro 
impieghino personale che sappiano comprendere compiti ed informazioni sia nella forma 
scritta che orale. 
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Domande di riflessione•  Sei capace di compren-
dere le lingue straniere 
ad un livello sufficiente?• Sei in grado di eseguire 

azioni descritte in lingua 
straniera?

• Sai intraprendere azioni 
adeguate dopo aver 
ricevuto un briefing da 
qualcun altro in lingua 
straniera? 

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Comprendere i parlanti nativi

Interpretare concetti ed istruzioni  
sia orali che scritte

Comprendere ed eseguire istruzioni 
fornite dal datore di lavoro

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Esprimere

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. Comunicare anche con una conoscenza limitata della lingua 

2. Mostrare dimestichezza con una lingua straniera nelle situazioni quotidiane 

3. Essere a conoscenza delle consuetudini locali che riguardano il linguaggio del corpo 
e i gesti della mano in una situazione professionale 

 
 

Comunicare anche con una conoscenza limitata della lingua (42,7% degli intervistati) ha 
ricevuto la valutazione più alta ed è stata considerata la più importante da tutti i Paesi. 
Mostrare dimestichezza con una lingua straniera nelle situazioni quotidiane ed entrare a 
conoscenza delle consuetudini locali riguardanti il linguaggio del corpo e i gesti della mano 
in una situazione professionale è stata ritenuta quella di minor importanza. 

Le aspettative relative al modo di esprimere un pensiero in lingua straniera è molto prag-
matica. Gli intervistati non reputano necessario che i dipendenti siano bilingue e che riten-
gono poco importante che vengano a conoscenza delle consuetudini locali sul linguaggio 
del corpo e i gesti della mano. Piuttosto, si aspettano che i dipendenti cerchino di parlare 
un’altra lingua anche se se ne ha una conoscenza limitata. 

 

... WELL

WIE HEISST DU ?

WHAT'S 
YOUR 
NAME ?

¿CÓMO TE 
LLAMAS?

WHICH LEVEL ?
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Domande di riflessione• Sei capace di sostenere una 

conversazione nella vita di 
tutti i giorni (negozi, uffici, 
lavoro)?

• Sei in grado di descrivere 
il significato di una parola 
con un vocabolario limitato in 

lingua straniera?• Sei a conoscenza del fatto 
che il significato dei gesti nel 

linguaggio del corpo è diverso 

negli altri paesi?

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi

 Italia 

Francia

Essere a conoscenza delle consuetudini 
locali che riguardano il linguaggio del 

corpo e i gesti della mano in una  
situazione professionale 

 Mostrare dimestichezza con una lingua 
straniera nelle situazioni quotidiane 

 Comunicare anche con una conoscenza 
limitata della lingua 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
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Scrivere - Comprendere ed utilizzare 
la lingua scritta

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. comprendere istruzioni scritte

2. Usare un lingua scritta adeguata in una situazione professionale 

3. scrivere report o documenti in modo articolato 

4. tradurre documenti dalla lingua straniera alla propria madrelingua 

 

Comprendere istruzioni scritte è stata considerata la più importante all’interno della cate-
goria “Comunicare nelle lingue straniere - Scrivere” (31,1% degli intervistati). Tutti i Paesi 
hanno dato una valutazione relativamente alta alla competenza “Comprendere istruzioni 
scritte”. L’abilità di usare la lingua scritta in modo adeguato in una situazione professio-
nale è anche altamente apprezzata da tutti i Paesi (29,3% degli intervistati), e perciò la sua 
importanza non deve essere sottostimata.

Differenze tra i Paesi

• Francia, iTalia e Polonia 
Hanno attribuito maggiore importanza alla competenza “Usare la lingua 
scritta in una situazione professionale”.

• Paesi Bassi 
Ha valutato ‘Comprendere istruzioni scritte’ come la competenza più 
importante. 

Similmente alla categoria della comunicazione in madrelingua, la valutazione alta data 
alla competenza relativa alla capacità di organizzazione e strutturare i pensieri può essere 
collegata direttamente con la comunicazione quotidiana. E’ comune utilizzare la comunica-
zione scritta per email, quando si comunica con partner internazionali. 
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Spagna

Polonia 

Paesi Bassi

 Italia 

Francia

Tradurre documenti dalla lingua straniera 
alla propria madrelingua

Scrivere report o documenti  
in modo articolato 

Usare un lingua scritta adeguata in una 
situazione professionale

Comprendere istruzioni scritte 

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Domande di riflessione

•  Sai scrivere un testo comprensibile?

• Sei a conoscenza delle differenze 

culturali nei testi scritti?

• Sai usare delle forme appropriate nella 

corrispondenza formale in una lingua 

straniera?

Comprendere ed 
utilizzare la 
lingua scritta
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Competenze 
matematiche

Uso pratico
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Competenze matematiche 
Uso pratico

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico 
con lo scopo di risolvere diversi problemi nelle situazioni della vita di tutti i giorni, con 
maggiore enfasi su enfasi, attività e conoscenza. Le competenze di base nella scienza e 
nella tecnologia fanno riferimento alla padronanza, all’uso e all’applicazione delle conos-
cenze e alle metodologie che spiegano il mondo naturale. Questi comprendono una 
comprensione dei cambiamenti causati dall’attività umana e la responsabilità di ogni 
individuo. 

Parole chiave

Abilità di sviluppare ed applicare il pensiero  
matematico per risolvere una varietà di problemi 

Comprendere i problemi matematici servendosi di sostegni appropriati

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. saper completare calcoli semplici

2. Utilizzare dati scientifici per raggiungere un obiettivo

3. saper estrapolare, usare e confrontare informazioni 

4. Mostrare buona volontà ad usare la matematica sia nella vita personale che profes-
sionale

5. Saper creare/pianificare un budget per una specifica azione o un progetto 

Saper completare calcoli semplici è stata valutata come la più importante da tutti gli 
intervistati (23,7% degli intervistati). Anche la capacità di estrapolare, usare e confrontare 
informazioni ha ricevuto un giudizio molto elevato (22,4% degli intervistati), collocandosi al 
secondo posto nella classifica.

Differenze tra i Paesi

• Francia e Polonia 
Hanno dato la loro massima valutazione per il sottocriterio “Saper 
estrapolare, usare e confrontare informazioni”

L=50,000
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4 × π × r2



61

• Paesi Bassi, iTalia e sPaGna  
Hanno valutato “Saper completare calcoli semplici”  
come il più importante. 

 
 

Il datore di lavoro si aspetta che i 
dipendenti siano molto pratici, e cioè, 
che sappiano completare calcoli 
semplici. Anche essere capaci di 
estrapolare, usare e confrontare 
informazioni raccolte dagli altri, come 
leggere dati statistici e creare un 
report di dati è altamente apprezzato 
dai datori di lavoro. 

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Saper creare/pianificare un budget  
per una specifica azione o un progetto 

Mostrare buona volontà ad usare la  
matematica sia nella vita personale  

che professionale

Saper estrapolare, usare  
e confrontare informazioni 

Utilizzare dati scientifici per  
raggiungere un obiettivo

Saper completare calcoli semplici

Domande di riflessione

• Sei in grado di convertire informazioni 

da liste, tabelle, diagrammi semplici e 

grafici semplici?

• Sei in grado di calcolare un budget del 

progetto relativo alle attività? 

• Sei capace di estrarre informazioni dal 

programma Excel servendoti di modelli, 

grafici e diagrammi?

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

L=50,000

B = A (1 + r/n)NT - P

(n 0)B0 + (n 1)B1 + (n 2)B2

4 × π × r2
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0 1 2 3 4 5 
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Internet  
Come trovare le informazioni

Le competenze digitali implicano l’uso delle tecnologie di informazione in modo sicuro e 
con senso critico, e quindi il possesso di abilità di base nella tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione (ICT).

Parole chiave

Capacità di usare software 

comprendere le opportunità relative all’uso di internet  
e della comunicazione attraverso i supporti elettronici 

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. come trovare le informazioni su internet

2. Usare i social media per comunicare 

3. essere a conoscenza della netiquette 

 

Sapere come trovare le informazioni su internet è considerata l’abilità più importante (42% 
degli intervistati). Gli intervistati di tutti e cinque Paesi la collocano al primo posto in clas-
sifica in modo concordante. Posizionandosi quasi ugualmente dopo “Saper come trovare 
informazioni su internet”, abbiamo le competenze relative all’uso dei social media per la 
comunicazione e la conoscenza della netiquette. 

Il ruolo dei social media oggi sta diventando sempre più importante, ma i datori di lavoro 
ritengono più apprezzabile che i dipendenti siano in grado di trovare informazioni su 
internet. Ciò può essere spiegato dalla grande vastità di informazioni disponibili online. 
Oggi internet fornisce molte informazioni e le aziende apprezzano il fatto che i dipendenti 
siano in grado di maneggiare correttamente le informazioni. 

@



65

Spagna

Polonia 

Paesi Bassi 

 Italia 

Francia

Essere a conoscenza della netiquette

Usare i social media per comunicare 

Sapere come trovare  
le informazioni su internet

Domande di riflessione

• Dove cerchi le diverse informazioni su 

internet? 

• Sai riconoscere quando una fonte 

online è affidabile?

• Sei in grado di condividere le espe-

rienze all’estero tramite Facebook in 

maniera responsabile?

0 1 2 3 

0 1 2 3 @
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Computer 
Capacità di utilizzo

Competenze prese in considerazione per lo studio
1. sapere come usare un computer 

2. saper scrivere senza guardare la tastiera 

3. Usare excel o software simili per creare tabelle

4. Usare powerpoint o software simili per creare presentazioni

5. Usare Word o software simili per scrivere ed organizzare report

6. Usare indesign o software simili per disegnare un logo

7. Usare Photoshop software simili per modificare una foto

8. conoscere le basi della programmazione 
 

La competenza sapere come usare il computer è considerata la più importante. Gli inter-
vistati di tutti i paesi hanno concordato unanimemente. Saper utilizzare programmi di 
Microsoft Office come Word o Excel sono competenze che hanno ricevuto la valutazione 
più alta dopo sapere come usare il computer. L’abilità di utilizzare programmi di Adobe 
come Photoshop e InDesign come le abilità meno importanti e meno apprezzate. 

Differenze tra i Paesi

• Francia, iTalia, Polonia, sPaGna 
Hanno valutato l’abilità di usare Excel come più importante rispetto 
all’uso di Word. 

• Paesi Bassi 
è stato l’unico Paese che ha considerato l’abilità nell’utilizzo di Word 
come più importante rispetto all’uso di Excel. 

 

Come previsto, l’uso del computer in generale è altamente apprezzato da tutti i paesi poiché 
oggigiorno il lavoro sta diventando sempre più digitalizzato. L’uso giornaliero del computer 
è quasi inevitabile. Il tipo di software che i datori di lavoro si aspettano che i dipendenti 
sappiano lavorarci dipende fortemente dai loro compiti. 

@
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Spagna

Polonia 

Paesi Bassi

 Italia 

Francia

Conoscere le basi della programmazione 

Usare Photoshop o software simile

Usare InDesign o software simili

Usare Word o software simili

Usare PowerPoint o software simili

Use Excel or similar software

Usare Excel o software simili 

Sapere come usare un computer 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Domande di riflessione

• Sai elaborare una 

tabella di bilancio utiliz-

zando Excel?

• Sai creare una presen-

tazione su un argomento 

legato al lavoro u
tiliz-

zando Pow
erPoint?

• Sai scrivere un report 

per il la
voro u

tilizzando 

Word?
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Visione globale 
e priorità...  

La competenza chiave imparare ad imparare è stata considerata come la più importante da 
tutti e cinque i Paesi. Sebbene gli intervistati francesi e polacchi abbiano collocato questa 
competenza al secondo posto, si può affermare che i datori di lavoro di questi paesi dell’UE 
condividono una visione comune su quali importanti competenze i dipendenti debbano 
possedere; “volontà di imparare”, “attitudine positiva verso l’apprendimento”, “entusiasmo 
nell’acquisizione di nuove competenze”, “perseveranza” e l’abilità del “risolvere problemi 
anche attraverso procedute non ordinarie” sono qualità apprezzate da tutti i datori di lavoro 
europei. 
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...sulle competenze chiave

La competenza chiave spirito di iniziativa e di imprenditorialità si colloca al secondo posto, 
ma in questo caso gli intervistati non hanno valutato la competenza in modo unanime. le 
competenze sociali e civiche come «Trasformare le idee in azione», «analizzare i punti di 
forza e di debolezza di un progetto» «essere orientati al lavoro di squadra» e «collaborare 
con gli altri» sono ritenute ampiamente competenze importanti dai datori di lavoro europei, 
ma in questo caso, non condividono una visione comune su quale competenza sia ritenuta 
più importante. 

Le competenze legate alle lingue, alla consapevolezza culturale, le competenze matema-
tiche, le competenze digitali sono state considerate come quelle di minor importanza tra 8 
competenze chiave.
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Differenze tra i Paesi

Francia
Tra gli intervistati francesi sono state individuate le seguenti priorità: 
1. spirito di iniziativa e di imprenditorialità ...............................................................39,1%
2. imparare ad imparare  ............................................................................................26,1%
3. Competenze sociali e civiche  ................................................................................17,4%

Gli intervistati francesi ritengono che lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità sia molto 
importante. I datori di lavoro francesi si aspettano che i dipendenti si comportino secondo i 
valori e la cultura delle aziende. I valori comuni e il lavoro di squadra facilitano il raggiungi-
mento degli obiettivi. La cultura di lavoro è costruita con lo scopo di promuovere le attività 
comuni tra i colleghi (team work). Ci sono molti incontri, seminari e discussioni di gruppo 
per promuovere la comunicazione e le attività comuni.

La seconda competenza importante è l’entusiasmo nell’acquisizione di nuove compe-
tenze. Le aziende sanno che il lavoro di squadra può offrire buoni risultati, ma per mante-
nere la competitività nel mercato, vengono richieste continuamente nuove competenze. 
Per questo motivo i datori di lavoro francesi si aspettano anche dai dipendenti che manten-
gano la loro motivazione e che siano capaci di adattarsi facilmente alle nuove situazioni. 

 Italia
Tra gli intervistati italiani, sono state individuate le seguenti priorità:
1. imparare ad imparare ..........................................................................................31,25%
2. Competenze sociali e civiche ..............................................................................18,75%
3. spirito di iniziativa e di imprenditorialità ...............................................................12,5%

In Italia, la più importante competenza chiave secondo i datori di lavoro è imparare ad 
imparare, dal momento che il mercato di lavoro preferisce potenziali lavoratori entu-
siasti di acquisire nuove abilità e conoscenze, utili per il settore di lavoro specifico. Inoltre, 
qualunque azienda, specialmente un’azienda attiva nell’industria dei servizi, valuta positi-
vamente i lavoratori impegnati nella comunità locale. Per esempio, le aziende apprezzano 
l’impegno nelle attività di volontariato. L’atteggiamento mentale di collaborazione e il senso 
di dedizione verso il bene comune sono molto importanti nella cultura italiana. 

Polonia
Tra gli intervistati polacchi sono state individuate le seguenti priorità:
1. spirito di iniziativa e di imprenditorialità  ..............................................................52,6%
2. imparare ad imparare ............................................................................................42,1%
3. Competenze sociali e civiche ..................................................................................5,3%

La collaborazione con gli altri è stata apprezzata dalla maggior parte. Culturalmente i 
polacchi possono essere molto individualisti, il che a volte rende difficile realizzare il lavoro 
di squadra in modo efficace.

Anche Pianificare un progetto ha ricevuto un grande apprezzamento. Sembra essere una 
fase cruciale dal punto di vista logico e qualcosa che sembra causare problemi. Molto 
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spesso le ipotesi iniziali vengono trascurate riemergendo nel bisogno di modifiche e 
rendono più grande il carico di lavoro.

La capacità di acquisire nuove competenze sembra essere cruciale per i datori di lavoro 
polacchi. Le aziende devono adattarsi velocemente e costantemente ai cambiamenti del 
mercato, alla rotazione del personale (che parte per lavorare all’estero), quindi c’è bisogno 
che i nuovi lavoratori siano capaci di subentrare in modo rapido. 

Spagna
Tra gli intervistati spagnoli sono state individuate le seguenti priorità:
1. imparare ad imparare ............................................................................................33,3%
2. Competenze sociali e civiche ................................................................................26,7%
3. Consapevolezza ed espressione culturale  ...........................................................13,3%

Per gli intervistati spagnoli, la competenza chiave più importante è imparare ad imparare. 

Per i datori di lavoro spagnoli i valori più importanti risiedono nella motivazione, nell’inte-
resse e nell’entusiasmo ad imparare e a migliorarsi. Le conoscenze acquisite preceden-
temente sono rilevanti allo stesso modo, ma l’attitudine del dipendente è considerata più 
importante. I dipendenti devono essere autonomi ma nello stesso tempo abbastanza fles-
sibili da adattarsi alle caratteristiche di ogni azienda. 

Molto vicina alla valutazione di Imparare ad imparare vi è la competenza chiave Compe-
tenze sociali e civiche. Ciò è dovuto al fatto che nella cultura spagnola la socializzazione è 
parte integrante della vita quotidiana ed è molto importante anche dal punto di vista lavora-
tivo. Purtroppo, facendo un confronto con gli altri Paesi il senso di iniziativa e di imprendito-
rialità non è altamente apprezzato per come dovrebbe essere tra i datori di lavoro spagnoli. 
E’ anche importante sottolineare che la competenza chiave Comunicazione in madrelingua 
non è importante per loro, perché datori di lavoro in piccole o medie aziende sono abbas-
tanza flessibili da trovare il modo di comunicare evitando le barriere della lingua. 

Paesi Bassi
Tra gli intervistati olandesi sono state individuate le seguenti priorità: 
1. imparare ad imparare ............................................................................................70,6%
2. Comunicazione in lingua straniera ......................................................................11,76%
3. spirito di iniziativa e di imprenditorialità  ..............................................................5,88%

l’entusiasmo nell’apprendimento e la curiosità sono competenze altamente apprezzate 
in Olanda. Poiché l’Olanda è un Paese con risorse naturali limitate, è cresciuta verso la 
trasformazione in un’economia di conoscenza. All’interno degli atteggiamenti mentali degli 
olandesi vi è l’incoraggiamento a continuare ad apprendere (concetto dell’apprendimento 
continuo) e alla ricerca di soluzioni nuove ed innovative. 

I datori di lavoro olandesi hanno dato una valutazione alta alla abilità di comunicazione in 
una lingua straniera. Imparare diverse lingua a scuola è visto come una pratica usuale. E’ 
molto comune per gli olandesi parlare almeno una lingua straniera. L’interesse linguistico 
facilita il percorso verso il business internazionale per gli abitanti olandesi. 

In un contesto di iniziativa ed imprenditorialità, il lavoro di gruppo e il project management 
sono visti come qualità importanti. Anche se qualcuno non vuole diventare imprenditore, la 
cultura imprenditoriale e l’apprendimento continuo sono incoraggiati sin dalla giovane età.
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Conclusione
Per comprendere meglio le aspettative e i bisogni del mercato del lavoro sono state 
poste le seguenti domande ai datori di lavoro: “Quali competenze pensa - in qualità di 
datore di lavoro - siano importanti per le persone che fanno parte della sua organiz-
zazione dopo che avranno completato un’esperienza di mobilità?” 

Per quanto gli obiettivi e le grandezze delle aziende possano differire, le aspettative nelle 
abilità trasversali sono abbastanza affini tra i datori di lavoro dei 5 Paesi: Francia, Italia, 
Spagna, Polonia e Olanda.

Il sondaggio condotto tra 100 datori di lavoro mostra che le aspettative in termini di com-
petenze ed abilità sono abbastanza comuni tra i datori di lavoro delle 5 diverse nazioni; le 
caratteristiche comuni delle aziende sono : motivazione all’apprendimento, focalizzazione 
sugli obiettivi, teamworking, organizzazione delle idee, essere orientati al lavoro di squadra, 
ecc. Il livello atteso è molto alto; vogliono un “impiegato modello”. 

I dipendenti dovrebbero conoscere le modalità con cui:
• acquisire nuove competenze - avere il desiderio di imparare ed assorbire nuove conos-

cenze 
• risolvere problemi - come trovare la soluzione autonomamente, reagire alle situazioni 

inattese con soluzioni innovative nel loro ambiente lavorativo 
• concentrarsi sugli obiettivi - focalizzare l’attenzione sugli obiettivi, rispettare la pianifica-

zione e mettere alla prova le nuove idee 
• conciliare punti di vista divergenti, negoziare e raggiungere compromessi - comunicare 

e cooperare sapendo come negoziare e raggiungere compromessi 
• resistere alle situazioni di stress - come agire nelle situazioni stressanti e sapere come 

reagire in modo professionale 
• dimostrare consapevolezza sulla missione e sui valori dell’organizzazione - conoscere 

i valori e le regole dell’organizzazione e rispettarle 
• trasformare le idee in azione - intraprendere un’azione ma conoscere i limiti personali, 

analizzare i punti di forza e di debolezza prima di agire 
• essere orientati al lavoro di squadra - essere in grado di collaborare e sviluppare azioni 

comuni 
• comprendere le differenze multiculturali e socio-economiche ed agire di conseguenza 

- devono comprendere le differenze culturali e religiose a prescindere dall’aver avuto o 
meno un’esperienza di vita in un altro Paese

• organizzare e strutturare le idee - essere capaci di scrivere i loro pensieri in modo chiaro 
e strutturato 

• usare il computer e trovare informazioni su internet - capacità di trovare e gestire 
correttamente le informazioni
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