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LE COMPETENZE



Le competenze indicano la capacità di 
“saper fare” qualcosa in un determinato 
contesto e in relazione a uno specifico 
compito, obiettivo o attività.

LE COMPETENZE

Sono individuati 2 tipi di competenze:

TECNICHE TRASVERSALI



HARD SKILLS
COMPETENZE TECNICHE

Le competenze tecniche sono verificabili e 
indicano la capacità di svolgere un’attività 
specifica in una determinata professione.

Titolo di studio

Gestione macchine

Cosa sono?

Lingue parlate



HARD SKILLS
COMPETENZE TECNICHE

A cosa servono?
Possedere competenze tecniche amplia le 
tue possibilità di trovare un lavoro.
Gli annunci di lavoro solitamente indicano 
le competenze tecniche richieste.

Attraverso le competenze tecniche un 
reclutatore può capire se una persona è 
specializzata in un determinato settore o 
se dispone delle competenze tecniche 
necessarie per svolgere il lavoro.

CERCASI FALEGNAME ESPERTO

Il candidato ideale ha maturato esperienza 
pregressa come falegname nella 
produzione di infissi. 

Requisiti:
- Esperienza minima 3 anni
- Competenza nella lavorazione 
manuale del legno e con 
macchine semi automatiche 



HARD SKILLS
COMPETENZE TECNICHE

Come acquisirle
Le competenze possono essere acquisite:

Attraverso un percorso di studi 
o di formazione
Ad esempio: imparare una lingua 
straniera, imparare a utilizzare un 
programma informatico ecc.

Attraverso esperienze lavorative
Ad esempio: saper utilizzare specifici 
strumenti di lavoro, essere in grado di 
riparare una caldaia, ecc.



HARD SKILLS
COMPETENZE TECNICHE

Come valorizzarle?
In base alla candidatura è importante 
valorizzare le competenze tecniche che 
sono in linea con l’offerta di lavoro o con il 
settore in cui si sta cercando lavoro. 
È importante capire quali competenze 
inserire nel Curriculum Vitae e come farlo 
in modo corretto.

Esperienze lavorative

CURRICULUM VITAE

2014-2018
Falegname esperto presso azienda artigianale 
“XYZ”

Competenze tecniche
Esperienza nella lavorazione manuale
Utilizzo di macchine semiautomatiche
...



SOFT SKILLS
COMPETENZE TRASVERSALI

Cosa sono?
Le competenze trasversali fanno 
riferimento a  caratteristiche personali che 
possono essere applicate a  contesti 
diversi.  A differenza delle competenze 
tecniche, le competenze trasversali non 
possono di solito essere provate con 
certificazioni o qualifiche.  

Capacità di lavorare 
in team

Capacità di 
problem solving

Motivazione



SOFT SKILLS
COMPETENZE TRASVERSALI

A cosa servono?
Possedere competenze trasversali diverse 
può ampliare le tue possibilità di trovare un 
lavoro. Avere queste competenze ha inoltre 
un impatto positivo sul successo di un 
lavoro.

A volte, negli annunci di lavoro possono 
essere richieste delle competenze 
trasversali

CERCASI FALEGNAME ESPERTO

Si ricerca falegname esperto con i seguenti 
requisiti:
- Formazione specifica
- Conoscenza di macchinari e materiali
- Capacità organizzativa e decisionale
- Capacità di lavorare in team 

Anche se non sono indicate, le competenze 
trasversali sono comunque valutate dal datore di 
lavoro durante il colloquio o nel periodo di prova.



SOFT SKILLS
COMPETENZE TRASVERSALI

Come acquisirle?
Le competenze trasversali possono essere 
acquisite:
Attraverso precedenti esperienze 
formative e lavorative

Attraverso altre esperienze di vita
In attività di volontariato, in attività 
culturali o sportive, ma anche in esperienze 
di vita domestica e familiare.



SOFT SKILLS
COMPETENZE TRASVERSALI

Come valorizzarle?
Le competenze trasversali possono essere 
valorizzate in modi diversi:

Durante il colloquio di lavoro 
raccontando le tue esperienze, 
ma anche attraverso il tuo 
comportamento

Sul lavoro, ad esempio durante 
il periodo di prova

Esperienze lavorative

CURRICULUM VITAE

2014-2018
Falegname esperto presso azienda artigianale 
“XYZ”

Competenze tecniche
Esperienza nella lavorazione manuale
Utilizzo di macchine semiautomatiche

Competenze trasversali
Capacità di lavoro in team
Capacità organizzativa

Nel Curriculm Vitae


