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I
n un mondo lavorativo in cui il
saper fare è sempre più affidato, o
perlomeno mediato da macchine
e algoritmi, è il saper essere a diven-

tare l’elemento irrinunciabile per distin-
guersi in ogni attività imprenditoriale.
Aspetti legati alla leadership, alla gestione
del cambiamento, alla fiducia, alla delega,
alla pianificazione temporale; capacità
come la resilienza, l’ascolto e l’empatia
sono sicuramente alcune delle qualità che
permettono tanto al singolo quanto all’or-
ganizzazione per cui opera di fare la dif-
ferenza. Qualità tutte appartenenti alla
sfera delle cosiddette ‘soft skill’, ovvero
quelle competenze relazionali e sociali
che arricchiscono il bagaglio e le poten-
zialità di un professionista, ma proprio
perché afferenti al saper essere esigono
in cambio un coinvolgimento personale.
Un discorso che concerne ormai ogni
ambito - non a caso si parla di ‘competenze

trasversali’ - con un effetto ancor più
dirompente nella società odierna, carat-
terizzata da una crescente interdipendenza
e interconnessione, per cui i ruoli del sin-
golo e le regole del gioco non sono facil-
mente definibili come in passato.
«In questo contesto di vulnerabilità,

ambiguità, complessità e incertezza, essere
in grado di consolidare alcuni punti di
riferimento chiari può aiutare senz’altro
sia l’individuo che le organizzazioni a
orientarsi e stabilire la rotta. Le soft skill
possono infatti dare un significativo con-
tributo all’ambiente di lavoro, al rendi-
mento e alla performance aziendale, risul-
tati che saranno garantiti a lungo termine
però solo a patto che ci sia un chiaro senso
e scopo a guidare la cultura aziendale, col-
tivando in modo coerente l’allineamento
tra i valori dichiarati e i comportamenti
concreti», osserva Ivan Ureta Vaquero,
Responsabile Formazione continua area

economia del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale (Deass) della
Supsi, che all’interno della Scuola univer-
sitaria professionale ticinese è stato il primo
ambito a occuparsi di questi aspetti, già
una ventina di anni fa, quando la tematica
non era di certo ancora così popolare.
Un’intuizione, suggerita dall’osservazione
delle crescenti esigenze in materia di azien-
de e professionisti del territorio, che si è
rivelata lungimirante e vincente: nella sola
Svizzera italiana sono state oltre mille le
persone formate, e sempre più numerose
sono le aziende che chiedono percorsi ad
hoc per i loro collaboratori.
Se le competenze trasversali sono mate-

ria privilegiata della formazione continua,
dunque di corsi di aggiornamento e
approfondimento destinati a professionisti
già attivi, rimane ancora raro che vengano
valutate in sede di assunzione, trattandosi
di abilità che sfuggono ai classici criteri ai
quali ci si affida per accertare le compe-
tenze tecniche e disciplinari. Pertanto mol-
te aziende, istituzioni e organizzazioni
continuano a selezionare collaboratori in
funzione di elementi tecnici e quantitativi,
facendo prevalere qualità come l’autorità,
il controllo, il carisma insieme alle capacità
analitiche, l’interpretazione, analisi ed ela-
borazione di dati, a seconda dell’ambito.
«Nella mia esperienza personale, che

mi ha permesso di entrare in contatto con
alcuni dei migliori programmi executive
a livello internazionale, ho spesso osservato
come gli aspetti emozionali venissero tra-
scurati dal programma formativo. Alcune
Business school come Harvard, lo Iese
(University of Navarra) e l’Esade di Bar-
cellona sono state fra i pionieri nel mettere

Persone oltre che professionisti: in contesti di crescente complessità e incertezza, non
bastano preparazione tecnica e polso per gestire i collaboratori e per sostenere le proprie
responsabilità, ma diventa fondamentale lavorare sulle competenze relazionali e sociali.
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l’accento sul lato umano, comprendendo
con diverse decadi di anticipo che si ha in
primo luogo a che fare con persone e dun-
que che, oltre agli aspetti tecnico-scien-
tifici, era fondamentale chinarsi sulle com-
petenze trasversali e sul senso che guida
le azioni umane. Al giorno d’oggi è ormai
generalizzato che le scuole di management
introducano questi indirizzi nei loro cur-
ricula. L’adozione di retoriche e narrative
nelle organizzazioni, che riconoscono l’im-
portanza delle soft skill, rappresenta un
grande passo in avanti per consolidare
questo cambiamento di paradigma», con-
ferma Ivan Ureta Vaquero.
In quest’ottica, sotto il cappello di “Svi-

luppo competenze” il Deass della Supsi
raggruppa una vasta scelta di corsi e semi-
nari pensati per permettere di potenziare
e sviluppare queste capacità al servizio
della propria vita professionale, ad esempio
per affrontare le sfide di un nuovo incarico,
come in caso di promozione a un ruolo
manageriale. A chi volesse assicurarsi una
formazione di ampio respiro su queste
tematiche, il Certificate of Advanced Stu-
dies (Cas) in Sviluppo competenze con-
sente di acquisire un titolo di studio uni-
versitario riconosciuto a fronte di 300 ore
fra corsi e seminari, lavori personali e di
gruppo e la stesura di un lavoro di diploma.
Un programma formativo che può essere
ulteriormente completato con il Diploma
of Advanced Studies (Das) in Skills’
Empowerment, il quale prevede l’acqui-
sizione di ulteriori 15 crediti formativi. 
Si tratta di proposte rivolte a impren-

ditori, liberi professionisti, dirigenti in
ambito pubblico e privato, quadri, mana-
ger di aziende industriali e servizi, respon-
sabili di progetto, di team, di linea o
responsabili commerciali e marketing, ma
anche semplici impiegati. Eterogenei i
contesti professionali di provenienza degli
iscritti: dall’infermiere capo équipe al
responsabile circolazione treni, dal segre-
tario comunale al capo redattore dei media.
«Tutti sono accomunati però dalla

volontà e necessità di acquisire competenze
soft che permettano una nuova visione e

gestione del proprio ruolo all’interno del-
l’azienda», rileva Alan Righetti, Respon-
sabile dei Cas/Das Skills’ Empowerment
Supsi. «Fondamentale valore aggiunto è
la possibilità di articolare la propria for-
mazione à la carte e in maniera altamente
flessibile, attingendo da una moltitudine

Le nuove qualità richieste a un leader enfatizzano
le soft skill
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Da sinistra, Alan Righetti,
Responsabile dei Cas/Das Skills’
Empowerment Supsi, e Ivan Ureta
Vaquero, Responsabile Formazione
continua area economia del
Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale della Supsi.

Il leader del futuro non deve più
dirigere dall’alto i suoi collaboratori,
ma conquistarne la fiducia dando
per primo l’esempio e valorizzandone
il contributo. Le soft skill diventano
competenze ‘di peso’, imprescindibili
per sostenere questo nuovo ruolo.



di corsi brevi aggiornati e cambiati ogni
anno accademico. Essendo un investimen-
to sicuro per una crescita personale e pro-
fessionale importante, in un ambiente
motivante e innovativo, con la possibilità
di confrontarsi con persone provenienti
da realtà aziendali diverse e di mettere
subito in pratica quanto appreso grazie a

una metodologia didattica che unisce sti-
moli teorici a esercitazioni di gruppo e
giochi di ruolo, la maggior parte degli
iscritti giunge per sua iniziativa personale»,
precisa Alan Righetti. Quasi sempre, va
detto, avallati dalle aziende per cui lavo-
rano e che spesso, proprio grazie all’espe-
rienza fatta dal dipendente, invitano altre
loro risorse a formarsi o, addirittura, si
rivolgono a Supsi per creare percorsi ad
hoc per la formazione in azienda.
Un bagaglio di risorse la cui efficacia,

se ce ne fosse stato bisogno, è stata messa
ancor più in evidenza dall’emergenza pan-
demica: per gestire la situazione corona-
virus sul fronte lavorativo non basta infatti
essere preparati nella propria disciplina.
Inoltre modelli alternativi come lo smart
working sollecitano capacità relazionali,
sociali e di cooperazione in team, impre-
scindibili per poter continuare a lavorare
anche a distanza. «L’interesse per lo svi-
luppo delle proprie competenze è un otti-
mo punto di partenza per un percorso di
crescita personale e professionale. Tuttavia
limitandosi a modificare alcune abitudini,
comportamenti, percezioni e prassi si
rimane soltanto a un primo livello senza
oltrepassare il limite che porterebbe a una
vera trasformazione. Un’evoluzione che
richiede un approccio integralmente diver-
so, un nuovo atteggiamento basato sull’i-
dentificazione dello scopo preciso che gui-
da gli obiettivi del singolo in relazione alla
strategia aziendale. Mentre in tempi di
stabilità può essere più semplice procedere
con calma in questa direzione, in una situa-
zione di crisi siamo già sollecitati da mille
urgenze, perciò se da un lato diventa molto
più necessario e urgente applicare queste
nuove tecniche e modalità, dall’altro lato
riuscirci è molto più complesso», conclude
Ivan Ureta Vaquero. 
Certamente per riprendersi alla fine di

questo periodo di stallo forzato e com-
mutare quella che minaccia di apporsi
come pietra tombale in un blocco di ripar-
tenza, lavoro di squadra, problem solving,
volontà di mettersi totalmente in gioco,
resilienza allo stress e creatività, ma anche
capacità di ascoltare e motivazione - alcu-
ne fra le fondamentali competenze tra-
sversali - rappresenteranno il valore
aggiunto di una forza lavoro 4.0 davvero
‘motrice’: quella che va oltre il professio-
nista e schiera, che sia dietro le quinte o
in prima linea, la persona.

Susanna Cattaneo

Se Business school come Harvard sono state fra le prime a integrare lo sviluppo
delle competenze trasversali nei loro competitivi piani di studio, al giorno d’oggi
è indiscutibile la loro presenza nei curricula delle scuole di management. Non fa
eccezione l’Executive Master of Business Administration (Emba) della Supsi che,
istituito nel 2000, è ormai fra i più importanti e prestigiosi - e impegnativi - in
Svizzera nel suo genere. Dirigenti, imprenditori e professionisti in posti di respon-
sabilità sono infatti particolarmente sollecitati a lavorare sulle soft skill per interpretare
al meglio il loro ruolo. 
«Sebbene le materie dell’Emba si concentrino prevalentemente su aspetti tecnici
e quantitativi, la metodologia di lavoro e apprendimento applicata consente agli
studenti di mettere in pratica tutti quegli elementi che li possono aiutare nello
svolgimento di lavori di direzione, ovvero la gestione del tempo e dello stress,
comunicazione, leadership, resilienza, creatività, risoluzione dei conflitti», conferma
Luca Bordonzotti, Direttore, Responsabile del Dipartimento Supporto operatività
clientela presso BancaStato. Questa formazione, frequentata in una delle sue prime
edizioni, ha rappresentato un supporto fondamentale in un momento di svolta
della sua carriera. «Ero appena passato da Ubs a BancaStato, che all’epoca stava
vivendo una fase di profondo cambiamento. All’ordine del giorno vi erano da
affrontare molti progetti di trasformazione e riorganizzazione, per cui mi sono
ritrovato in un ambiente per me motivo di ulteriore stimolo. D’altro canto, diventava
necessario disporre di strumenti adeguati, nonché di conoscenze e competenze
indispensabili per far fronte alle innumerevoli problematiche che si presentavano
quotidianamente e, non da ultimo, per poter gestire la crescente complessità»,
ricorda l’oggi Direttore che nei due anni dell’Emba ha avuto modo di predisporre
adeguatamente la sua fondamentale ‘cassetta degli attrezzi’.
«In seguito, affrontare problemi di natura organizzativa si è rivelato decisamente
meno ostico, soprattutto grazie alle metodologie di problem solving acquisite il
primo anno: il beneficio è stato immediato, anche per i miei collaboratori diretti.
Va poi considerato che, in primo luogo, una banca rimane un’azienda fatta di
persone, e in quanto tali molto sensibili ai cambiamenti: i moduli relativi alla ge-
stione delle risorse umane e al change management si sono perciò rivelati fondamentali
essenziali per percepire la propensione al cambiamento dei collaboratori, guidarli
e aiutarli nel recepirne gli impatti», sottolinea Luca Bordonzotti, oggi anche coor-
dinatore degli Alumni Emba e membro del comitato direttivo di SupsiAlumni.
Da sempre attenta alla formazione continua dei propri dipendenti, BancaStato col-
labora con Supsi, definendo regolarmente interventi formativi presso la scuola pro-
fessionale oppure ‘on site’ negli stabili dell’Istituto, proprio nel contesto della tec-
nologia e delle soft skill: information technology, business analysis e process mana-
gement, e ancora change management, senza dimenticare la gestione della relazione
con il cliente e quella dei conflitti.
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Luca Bordonzotti, Direttore,
Responsabile Dipartimento 
Supporto operatività clientela 
presso BancaStato.


