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Università di Pisa 

Dipartimento di Economia e Management 

PRESENTAZIONE E CALENDARIO  

Laboratorio su  

“Le competenze manageriali per l’employability” 

Secondo Semestre - a.a. 2022/2023  
 

L’attuale contesto lavorativo richiede professionalità ad ampio spettro, riconducibili sia alle 
competenze tecniche sia a quelle a carattere più trasversale, di natura personale e riferibili ad 
abilità soggettive di tipo relazionale e comportamentale. Flessibilità, capacità di interazione 
all’interno di un gruppo, creatività, spirito di iniziativa e comunicazione rappresentano infatti 
alcuni degli ambiti di interesse su cui il mondo del lavoro imposta la ricerca e la selezione delle 
risorse professionali. Lo sviluppo di competenze manageriali è pertanto fondamentale ai fini 
dell’arricchimento dei curricula vitae, nell’ottica sia di favorire l’ingresso delle laureate e dei 
laureati nel mondo del lavoro sia di consolidare e far evolvere le loro professionalità. 

Il nostro Dipartimento intende contribuire in tal senso, proponendo agli studenti dei corsi di 
Laurea Magistrale un laboratorio sullo sviluppo delle competenze manageriali secondo un 
rapporto di piena complementarietà con l’acquisizione delle capacità tecniche. In particolare, il 
laboratorio, di durata di 21 ore, capovolge il paradigma didattico classico che punta 
esclusivamente a dotare gli studenti di conoscenze tecniche, andando a sviluppare quella parte 
della professionalità, che consiste nella gestione di se stesso e delle relazioni, che viene oggi vista 
come la vera base dell’eccellenza delle prestazioni organizzative. 

Ne deriva un importante arricchimento della nostra offerta formativa in grado anche di rafforzare 
ulteriormente i rapporti tra il Dipartimento e il mondo delle imprese, con evidenti conseguenze in 
termini di potenziamento delle opportunità di job placement per le nostre laureate e i nostri 
laureati. 

Il laboratorio, basandosi sui risultati di alcune ricerche sull’apprendimento dell’intelligenza 
emotiva in ambito di neuro-scienze, si propone di sviluppare le basi cognitive ed emotive, sulle 
quali poggiano le competenze organizzative: lo fa adottando innovative tecniche di 
apprendimento basate sullo sviluppo delle capacità di consapevolezza. Un livello elevato di 
presenza mentale permette all’individuo di regolare le proprie risposte alle situazioni più sfidanti 
del mondo del lavoro, di gestire le proprie iniziative professionali in un’ottica di lungo termine e di 
armonizzare le proprie relazioni con gli altri, potenziando le capacità di problem solving del 
gruppo. 
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Università di Pisa 

Dipartimento di Economia e Management 

CALENDARIO LEZIONI 
 

Data Orario 

venerdì, 3 marzo 2023  14:00 - 15.30  

lunedì, 6 marzo 2023  14:00 - 15.30 

venerdì, 17 marzo 2023  14:00 - 16:30  

venerdì, 24 marzo 2023  14:00 - 16:30  

lunedì, 27 marzo 2023  14:00 - 16:30  

venerdì, 14 aprile 2023  14:00 - 17:15  

lunedì, 17 aprile 2023  14:00 - 17:15  

venerdì, 28 aprile 2023  14:00 - 15.30 
 

 

 


