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PREMESSA

Il Manuale «Le competenze trasversali e soft skills» nasce per rispondere alle 
esigenze evidenziate dal recente Piano nazionale di ripresa e resilienza — cosid-
detto Recovery plan — che propone di adeguare i concorsi pubblici al modello 
di selezione del personale già adottato dalle Istituzioni europee (modello EPSO). 

In realtà, già nei più recenti bandi di concorso, pubblicati a seguito della co-
siddetta riforma Dadone, oltre alla conoscenza delle discipline specialistiche e 
tecniche attinenti ai singoli profili professionali, viene sempre più frequentemente 
richiesto ai candidati il possesso di determinate soft skills, anche chiamate com-
petenze trasversali, quali inclinazioni e attitudini comuni a più ambiti d’interesse. 

In altri termini, si ricerca in chi partecipa ai concorsi la capacità di risolvere 
i conflitti, di lavorare efficacemente sotto stress o in un team coordinato oppure 
l’attitudine alla leadership, tutte competenze, queste, finora richieste solo nelle 
selezioni aziendali private.  

Il testo «Le competenze trasversali e soft skills» tratta, pertanto, di quelle com-
petenze trasversali che è necessario approfondire in vista dei concorsi ed è così 
strutturato:
— Parte I – Le competenze trasversali, in cui si spiega che cosa sono e perché 

sono così importanti, fornendone una visione d’insieme nei diversi ambiti 
sociali, come, ad esempio, l’ambiente accademico, scolastico e della pubblica 
amministrazione;

— Parte II – Le principali soft skills, in cui, oltre ad approfondire le tematiche 
sull’interazione sociale poste alla base delle competenze relazionali, si fornisce 
una vera e propria guida pratica per comprendere come analizzare individual-
mente le singole soft skills richieste nel mondo del lavoro e dei nuovi concorsi 
pubblici, come, ad esempio, la capacità di problem solving, di lavorare in gruppo 
o di comunicare in modo efficace; 

— Parte III – Come si valutano le competenze trasversali, relativa alle tecniche 
di valutazione e autovalutazione delle soft skills tramite i più comuni strumenti 
d’indagine. Tra questi spiccano i test situazionali, generalmente impiegati per 
valutare il comportamento individuale in una determinata situazione lavorativa 
(e che, ad esempio, sono stati utilizzati nei recenti concorsi, gestiti dal Ripam, 
per funzionari nell’AICS, nel MATTM, nel MIUR e per allievi dirigenti nella SNA); 
i test della personalità, grazie ai quali si analizzano nel dettaglio le principali 
tipologie di test dedicati all’indagine psicologica e psicometrica dei candidati; i 
test logico-attitudinali, che mirano ad accertare le capacità logiche e attitudinali 



nelle selezioni del personale e nei principali concorsi pubblici. Particolarmente 
approfondita, infine, è la sezione relativa al colloquio, che contiene sessioni 
complete di domande e risposte per sostenere un colloquio di successo.
Arricchiscono il libro consigli pratici su come affrontare le prove concorsuali e 

i colloqui di lavoro, per evitare di incorrere in alcuni errori molto comuni. 
Questo Manuale, dunque, per le caratteristiche descritte, è uno strumento 

indispensabile per affrontare i nuovi concorsi nella P.A. nonché le procedure di 
recruitment più competitive.
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1
Soft skills e Competenze trasversali

1 Cosa sono le soft skills e perché sono così importanti

Oltre alle ordinarie competenze tecniche e professionali, ciascuno di noi possie-
de un proprio bagaglio di competenze trasversali (cd. soft skills) utili a migliorare 
l’adeguamento situazionale e lo svolgimento in modo efficace di differenti profes-
sioni. In linea di principio, tali competenze prescindono da un settore specifico e 
possono essere acquisite in relazione ad una specifica situazione per poi essere uti-
lizzate in contesti e situazioni diverse tra loro. Che si tratti di un manager aziendale, 
di un esperto nell’ICT oppure di un praticante in uno studio legale, le competenze 
trasversali rivestono un ruolo cruciale nel campo della formazione e del lavoro. 

Anche se non esiste una definizione univoca di soft skills, in genere con il ter-
mine «competenze trasversali» si intende l’insieme delle capacità relazionali e 
comportamentali che caratterizzano la nostra persona e indicano il modo in cui 
ci poniamo rispetto al contesto lavorativo nel quale operiamo o vorremmo ope-
rare. La caratteristica della trasversalità si può spiegare facendo riferimento alle 
diverse professionalità cui tali competenze si ricollegano. L’acquisizione delle soft 
skills, infatti, esula dal sapere teorico, dalle nozioni e dalla conoscenza intesa in 
senso tecnico, ma si basa sui diversi campi della vita e dell’esperienza che vengono 
interessati trasversalmente da competenze di varia natura. Molto spesso, le com-
petenze trasversali sono il risultato del nostro background sociale e culturale, di 
esperienze di vita vissuta oppure di situazioni sfidanti che ci hanno permesso di 
crescere e migliorare. 

Non a caso, alcuni autori ritengono che le soft skills siano competenze innate in cia-
scuno di noi e che difficilmente sia possibile acquisirle successivamente; altri, al contrario, 
ritengono che tali competenze possano essere migliorate e sviluppate tramite determinati 
strumenti di lavoro variabili a seconda della competenza da rafforzare. 

Quale che sia l’approccio da preferire, è chiaro che le soft skills fanno parte del 
bagaglio personale di ciascuno di noi e, se ben sviluppate, garantiscono grande 
flessibilità e una certa capacità di adeguamento ad un determinato contesto. In altri 
termini, si può dire che le soft skill sono strettamente connesse agli atteggiamenti 
personali, per loro natura intangibili, e ciò le rende più difficili da quantificare e 
misurare rispetto a competenze di altro tipo.

Anche nella terminologia non esiste una vera e propria definizione uniforme. 
Proprio a causa dell’estrema duttilità e flessibilità delle soft skills, c’è chi si riferisce 
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alle competenze trasversali con il termine general skills (abilità generali), life skills 
(abilità di vita) oppure, ancora, essential skills (abilità essenziali). In molti contesti 
lavorativi è più comune imbattersi in termini in grado di esaltare l’aspetto lavorativo 
e aziendale, in particolare sono in uso le definizioni di employability skills (abilità 
di occupabilità) oppure key skills (abilità chiave). 

L’indagine sulle soft skills può svolgersi in diversi contesti socioculturali: a 
partire dall’educazione scolastica o universitaria, fino ad arrivare all’ambito 
aziendale o di una grande impresa multinazionale. Ancora, tali competenze 
stanno assumendo un’importanza crescente anche nel campo dell’accesso al 
pubblico impiego tramite concorso pubblico o, più in generale, della Pubblica 
amministrazione. 

Alcuni esempi pratici di competenze trasversali si possono rinvenire nella vita 
di tutti i giorni. Basti pensare alla capacità di risolvere più problemi secondo un 
diverso ordine di priorità, al bisogno di comunicare efficacemente a seconda della 
strategia di mercato da adottare, all’attitudine di ascoltare e trasformare il pensiero 
critico altrui in un punto di forza. Ci sono infiniti aspetti del nostro carattere che 
si ripercuotono anche sulla visione professionale di ciascuno di noi e sul contesto 
lavorativo in cui ci inseriamo. 
In generale, l’approfondimento delle soft skills può essere utile per:
— comprendere al meglio come doversi comportare in determinate situazioni o 

specifici contesti, anche professionali;
— esaltare i propri punti di forza nelle selezioni del personale al fine di ottenere 

un posto di lavoro;
— affrontare al meglio i concorsi pubblici. Alcuni dei bandi di concorso pubblicati 

di recente, infatti, prevedono sempre più di frequente prove dirette ad accertare 
le competenze trasversali dei candidati;

— colmare le lacune derivanti dai propri punti di debolezza;
— rendersi più competitivi in un mondo del lavoro in cui le soft skill sono in grado 

di fare la differenza;
— immedesimarsi in un determinato profilo professionale;
— sviluppare le proprie caratteristiche personali e caratteriali.

2 Le soft skills nel quadro delle competenze

Provando a collocare le soft skills nel più generale quadro delle competenze, si 
apprende che l’importanza attribuita alle «competenze trasversali» risulta tutt’altro 
che marginale. Le skills in generale, sia intese come competenze tecnico-pratiche 
(hard skills) che come competenze trasversali (soft skills), costituiscono uno dei 
grandi pilastri su cui poggia la definizione di competenza. 
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In particolare, si è osservato che le competenze sono l’insieme di: 
— caratteristiche personali, intese come le qualità di un individuo (fisiche e 

mentali) e i suoi talenti;
— atteggiamenti, ossia una predisposizione stabile e di lunga durata in risposta 

a stimoli interni ed esterni. Si fondano sulle convinzioni personali (aspetto co-
gnitivo), sulle sensazioni ed emozioni (aspetto emozionale) e sulle intenzioni 
e motivazioni (aspetto conativo);

— conoscenza, intesa come l’insieme delle informazioni acquisite da un individuo 
tramite l’apprendimento e l’esperienza (lavorativa e personale). È influenzata 
dal contesto e dalla cultura del gruppo di appartenenza. Si divide in conoscenza 
dichiarativa (know-that) e procedurale (know-how);

— skills, ossia la capacità di agire a livello cognitivo e a livello pratico.
Le competenze possono essere tra loro differenziate in hard skills e soft skills a 

seconda del campo d’indagine:
— le hard skills costituiscono le competenze tecniche, teoriche e professionali 

legate allo svolgimento di una certa professione. Si tratta di competenze empi-
ricamente verificabili e certificabili tramite attestati, diplomi e riconoscimenti. 
Questo genere di competenze è fondamentale per lo svolgimento del proprio 
lavoro perché indicano in che modo questo deve essere compiuto e portato a 
termine. Costituendo il pilastro su cui si basa un’attività professionale, le hard 
skills sono le competenze maggiormente accertate durante le selezioni del 
personale e nelle prove dei concorsi pubblici;

— le soft skills che, come abbiamo già evidenziato, costituiscono invece una sorta 
di «contorno» e riguardano le proprie attitudini, le capacità e le predisposizioni 
individuali. Sono difficilmente quantificabili e misurabili. In definitiva, si tratta 
di saperi e abilità di natura non tecnica.  
Si possono verificare dei casi in cui, per via dei contesti lavorativi di riferimento, 

sia difficile comprendere se una certa abilità debba essere considerata in senso 
tecnico o in senso atecnico. Ad esempio, la comunicazione multimediale, che 
senz’altro potrebbe essere considerata come hard skill per un addetto alla comu-
nicazione o un social media manager, potrebbe non essere considerata allo stesso 
modo per un elettricista, un musicista o per chi lavora in un campo del tutto diverso 
rispetto a quello comunicativo. 


