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Le Soft Skills

- attitudine al lavoro in team

- gestione del tempo e delle risorse 

- gestione del tempo 

- gestione del conflitto 

- capacità comunicative 

- ascolto empatico e capacità di 

immedesimazione  

Per soft skills, o competenze trasversali, 

intendiamo una serie di abilità e attitudini  

personali che hanno a che fare con la 

conoscenza di sé e con l’interazione con gli 

altri. 

Le soft skills sono complementari alle hard 

skills (abilità tecniche), ma a differenza 

delle seconde, sono di più difficile 

acquisizione e misurazione. 



Il Progetto Giovani 

Il Progetto Giovani è un corso di formazione 

annuale gratuito rivolto agli studenti 

dell’ultimo e del penultimo anno delle 

scuole superiori di Alessandria. 

- 22^ edizione in corso 

- circa 1.300 giovani coinvolti sul territorio 

- collaborazione consolidata con Licei e 

Istituti Superiori di Alessandria



Il Progetto Giovani 

Di cosa si tratta: 

-26 incontri a cadenza settimanale

-Incontri con relatori provenienti dal 

mondo universitario e professionale 

per discutere di temi di attualità

-lavori di gruppo durante i quali i 

ragazzi esercitano le proprie soft skills e 

imparano a lavorare insieme per 

obiettivi, attraverso esercitazioni e 

giochi di ruolo

-peer education: i ragazzi sono guidati 

da tutor metodologici appositamente 

formati, poco più grandi di loro. 

Una serata al PG



Il Corso Tutor 

Il Corso Tutor è un appuntamento mensile di:

-coordinamento sul calendario e 

sull’andamento del Progetto Giovani 

-incontro con esperti e docenti provenienti 

dal mondo dell’Università e delle 

professionalità legate alla formazione

-sperimentazione delle attività proposte

Il Corso è riservato agli studenti che hanno 

concluso positivamente il Progetto Giovani 

e desiderano diventare tutor, con 

l’obiettivo di trasmettere ai più giovani le 

competenze trasversali acquisite. 



Soft Skills in ambito lavorativo  

Progetto Ready to go! 

-opportunità di formazione e inserimento 

lavorativo nel settore turistico per giovani 

under 29 

-bando Iniziativa Lavoro di CRT

-formazione in collaborazione con 

l’Università del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro e l’Agenzia di formazione Io Volo

-potenziamento delle soft skills più utili nello 

specifico ambito lavorativo di riferimento 


