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Cosa sono le competenze globali?

Competenza globale:

è la capacità di esaminare le questioni locali, globali ed interculturali, 
comprendere, apprezzare le prospettive e le visioni del mondo degli 
altri, impegnarsi in interazioni aperte, appropriate ed efficaci con 
persone di culture diverse e agire per il benessere collettivo e lo 
sviluppo sostenibile (OECD, 2017).
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Perché abbiamo bisogno di 
competenze globali?

 Società internazionali e multiculturali 

 Successo nel mercato del lavoro

 Informazione consapevole

 Sviluppo sostenibile
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Le competenze globali stimolano apertura e connettività che 
indeboliscono crescenti disuguaglianze e radicalismo

Essere competitivi e pronti per un nuovo mondo di lavoro: nuova 
domanda e offerta delle competenze e nuove occupazioni

Capacità di analisi, comprensione globale ed interculturale del 
contesto

Lo sviluppo di abilità sociali e interpersonali sono rilevanti per creare 
opportunità per tutti
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Il progetto TA VIE
Programma Erasmus + in collaborazione con Universidad Politécnica de 
Madrid, KTH Stoccolma, École Centrale de Nantes, Università di 
Tecnologia e di Economia di Budapest e Università degli Studi di Trento

Obiettivi:

 Indagare le competenze globali e le soft skills degli ingegneri più 
rilevanti per le aziende

 Analizzare il contributo della mobilità internazionale allo sviluppo 
delle competenze globali negli ingegneri

 Sviluppare un toolkit per misurare le competenze globali degli 
ingegneri
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La ricerca
Questionario rivolto agli specialisti delle risorse umane (HR), informazioni sulla 
storia professionale del HR e sulle caratteristiche dell'azienda

Interviste semi strutturate sulle competenze globali e focus group:

10 interviste ad aziende attive nel settore dell'ingegneria in Trentino, 
caratterizzate da diversi livelli di internazionalizzazione, produzione e dimensioni.

39 interviste in 5 città europee (Trento, Nantes, Madrid, Stoccolma, Budapest)
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Individuare le competenze globali più rilevanti per gli ingegneri per 
accedere al mercato del lavoro internazionale
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Le aziende intervistate nel Trentino 
e dintorni 

1) Accenture (civil and management)

2) Zobele (chemical engineering)

3) Ect Engineering (civil, environmental engineering)

4) Eurostandard (materials)

5) Röcheling (industrial, automotive and medical)

6) Edison (energy)

7) Piovan group (industrial engineering)

8) Vinci (electrics and electronics)

9) Wärtsilia (energy, manufacture of propulsion)

10) Adige (materials)
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Quali competenze contano di 
più per le aziende del Trentino

Esaminare questioni 
locali, globali ed 

interculturali

Capire ed apprezzare le 
prospettive e le visioni del 

mondo di altri. 

Compiere azioni per il 
benessere collettivo e lo 

sviluppo sostenibile

Impegnarsi in 
interazioni aperte e 

appropriate fra 
diverse culture 

comunicazione lingua 
straniera

flessibilità Iniziativa flessibilità

flessibilità lavoro di squadra
orientamento alla 

performance
adattabilità

comunicazione cooperazione risoluzione dei problemi empatia 

risoluzione dei problemi orientamento alle sfide

gestione dei conflitti
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Competenze TA VIE

Clusters Competenze

Servizio alle 
organizzazioni

Orientamento 
alla 

performance

Capacità di 
organizzarsi

Coscienziosità
Orientato al 

servizio
Pensiero analitico

Cooperazione Adattabilità Flessibilità Collaborazione
Lavoro di 
squadra

Socievolezza Relazionarsi

Comunicazione
Comunicazione 

in una lingua 
straniera

Presentazione Ascolto attivo Umiltà Empatia Assertività Persuasione

Leadership Negoziazione
Prendere 
decisioni

Risoluzioni dei 
problemi

Incoraggiare e 
motivare altri

Pensiero olistico
Visione a 

lungo 
termine

Gestione dei 
conflitti

Orientam
ento etico

Conoscenza di 
sé

Auto-
consapevolezza

Conoscenza 
culturale

Responsabilità Resilienza

Proattività Curiosità
Promozione 

del 
cambiamento

Orientamento 
alle sfide

Accettazione 
del diverso

Apertura Iniziativa Creatività
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Laureati di ingegneria e le 
competenze globali: Cosa manca?
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Laureati di ingegneria e le 
competenze globali: Cosa manca?

LA CAPACITÀ DI 
PRENDERE 
DECISIONI

FLESSIBILITÀ / 
ADATTABILITÀ

COMUNICAZIONE CONSAPEVOLEZZA 
DELLE PROPRIE 
POTENZIALITÀ, 
COMPETENZE E 

CAPACITÀ 
POSSEDUTE 

(AUTOEFFICACIA)

POCHI  
INGEGNERI
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Competenze 
globali e 
mobilità 
internazionale

Flessibilità Adattabilità

Risoluzione dei 
problemi / 

Orientamento 
alle prestazioni 
/ Orientamento 

alle sfide

Essere socievoli
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Conclusioni
 Le competenze globali più rilevanti per le aziende sono piuttosto eterogenee. 
Gli HR sottolineano aspetti differenti delle competenze rilevanti in base alla 
dimensione, alla posizione geografica e al grado di internazionalizzazione

 Gli HR hanno selezionato 12 competenze globali ritenute importanti in tutte le 
aziende trentine, che spesso combaciano con le quelle che mancano nei giovani 
laureati. 

Nelle 5 città analizzate sono stati individuati 6 cluster di competenze che 
raggruppano le competenze ricorrenti e più richieste dalla aziende

Le competenze globali più rilevanti che crescono dopo la mobilità internazionale 
sono: flessibilità, adattabilità, risoluzione dei problemi / orientamento alle 
prestazioni / affrontare le sfide e la socialità.

 Occorre investire nella formazione delle competenze globali degli studenti di 
ingegneria per migliorare le opportunità occupazionali
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Prossimi passi
 Misurare le competenze globali nelle 5 università del progetto

 Sviluppare un Toolkit di misurazione delle competenze adatto sia per 
le università sia per gli specialisti delle risorse umane delle aziende

 Introdurre nei corsi di studio spazi per lo sviluppo di competenze 
globali negli studenti di ingegneria 
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Grazie per 
l’attenzione
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