
Competenze trasversali
Il mondo del lavoro si sta orientando verso modelli di gestione per competenze del personale. 
Il ventaglio delle competenze richieste in ambito lavorativo è molto ampio. TALETE si concentra 
su quelle competenze trasversali a diverse funzioni e ambiti lavorativi.  Gli studenti di TALETE 
imparano ad autovalutare e rafforzare le proprie soft skills attraverso la consulenza individuale 
e la formazione comune strutturata in laboratori.

Laboratori
Competenze interculturali

Lavorare in gruppo 

Martina Camatta e Giovanna Dell’Amore, U. O. Competenze per la Società Globale, CCI 

Il mondo del lavoro odierno è multiculturale. Cosa sono le competenze interculturali e come 
relazionarsi con altre culture? Riconoscere stereotipi e cornici mentali, decentrare il punto di 
vista, sospendere il giudizio e praticare il dialogo esplorativo sono attitudini e capacità fondanti 
della comunicazione interculturale.

11 ore, 12, 13 e 14 dicembre 2019

Giovanna Dell’Amore, U.O. Competenze per la Società Globale, CCI

La capacità di lavorare in gruppo è una competenza richiesta oramai in ogni professione. Come 
funzionano i gruppi di lavoro? Quali sono i diversi ruoli? Come interagire positivamente in 
gruppo? Come rafforzare la competenza?

10 ore - 21 e 22 febbraio 2020

Metodologie per la ricerca tesi
A cura dell’Università degli Studi di Trento

Il laboratorio metodologico mira ad equipaggiare gli studenti di TALETE con strumenti e 
metodologie utili nel periodo di ricerca tesi sul campo. Strumenti e metodi sono mutuati dagli 
ambiti sia sociologici sia ingegneristici con l’obiettivo di favorire la contaminazione tra i saperi 
delle diverse discipline.

20 ore - entro la seconda settimana di maggio 2020

Formazione comune

Metodologia
Si avvantaggia di una combinazione di approcci e strumenti: frontale, esperienziale, esercitazioni 
individuali e in gruppo, simulazioni, role playing e colloqui individuali.



Formazione comune

Esperienza Talete 
È il termometro individuale rispetto a TALETE: il senso attribuito da ciascun studente al 
programma, le proprie aspettative, le attitudini individuali, aspetti emotivi interconnessi 
all’esperienza di ricerca tesi sul campo e all’honours programme.

Laboratori
TALETE: motivazione, relazione con l’alterità e patto formativo – workshop iniziale  

Seminario introduttivo volto ad indagare il senso che ciascun studente attribuisce al programma  
e la propria attitudine alla relazione con l’alterità. È occasione per conoscere meglio il programma 
e confrontare le aspettative dei singoli con gli obiettivi di TALETE.

16 ore - 15 e 16 novembre 2019 - ore 9.00 - 17.00

Prepararsi all’esperienza di ricerca-tesi sul campo  

Una prima esperienza di lavoro o volontariato all’estero si veste spesso di grosse aspettative, 
alcuni timori e rischi. É importante saper leggere le proprie emozioni rispetto all’esperienza, 
riconoscere eventuali timori e trasformarli in risorse per un percorso di crescita personale.

8 ore strutturate in 7 ore di formazione comune e 1 ora di colloquio individuale
15 e 16 maggio 2020

Elaborare l’esperienza sul campo – parte del workshop finale   

La calendarizzazione dipende dai percorsi di studi e ricerca tesi degli studenti di TALETE. 
Una porzione del workshop finale è dedicata a una revisione emotiva dell’esperienza sul campo 
e alla sua elaborazione.

7 ore - indicativamente dicembre 2020 e maggio 2021

Formatore 
Elvio Raffaello Martini, MartiniAssociati

Metodologia
Esperienziale



Informazioni 
Calendario

Le date della formazione comune potranno subire delle variazioni. Le date saranno comunicate 
con due  settimane di anticipo rispetto al periodo di realizzazione. Il primo laboratorio TALETE: 
motivazione, relazione con l’alterità e patto formativo si terrà il 15 e 16 novembre 2019, 
ore 9.00 - 17.00.

Crediti

4 CFU: la formazione comune richiede un impegno pari a 75 ore di formazione d’aula e 25 ore 
di lavoro a distanza individuale o in gruppo.

Formazione comune

Contatti

Marco Bezzi

Università di Trento

Coordinatore di TALETE

marco.bezzi@unitn.it

Giovanna Dell’Amore

Centro per la Cooperazione Internazionale

giovanna.dellamore@cci.tn.it

Tel. +39 0461 1828623


