
 

 Competenze trasversali nella società della conoscenza 
 

Docenti: Maria Del Zompo, Silvano Tagliagambe, Carlo Crespellani Porcella, Marina del Zompo, 

Gianni Massa, Riccardo Porcu, Aureliano Paciolla, Roberto Crnajar 

Il convegno vuole fornire ai partecipanti i principi fondamentali della valutazione delle competenze tecnico- 

professionali e trasversali, e far comprendere quali sono coinvolte nelle attività progettuali.  

 

27 maggio  

8.30 – Registrazione partecipanti e saluti 

9.00-9.30 - La formazione delle competenze trasversali nelle attività professionali   

9.30-10.15 - Competenze e pensiero critico nelle organizzazioni 

10.15-10.45 - Spunti in riferimento al Corso di formazione sulle soft skills organizzato in collaborazione con 

Confindustria Giovani, rivolto a imprenditori e professionisti, ed erogato nei mesi di maggio e giugno 2016 

10.50 - Pausa 

11.00-13.00 - Contributi e testimonianze sui temi delle soft skills, sull’argomentazione nelle attività professionali e 

nella società civile  

1. ISTITUZIONI E RETI PROFESSIONALI  

Gianni Massa: Metafora e argomenti nell’evoluzione del ruolo delle professioni, nella promozione 

dell’innovazione e nella contaminazione tra diverse culture professionali. L’esperienza di Scintille come metafora 

della progettualità innovativa interdisciplinare e come argomento imprenditoriale. Metafore e argomenti nella 

mediazione linguistica nelle reti delle Professioni e nell’interlocuzione tra sistema politico e professionisti 

2. POLITICA 

Marina del Zompo: Competenze comunicative nell’interlocuzione con utenti cittadini, giunta e consiglio. 

Comunicazione di genere: stereotipi, slogan e metafore 

3. PROFESSIONE 

Aureliano Paciolla: La metafora nell’ambito clinico 

4. RICERCA e SCIENZA 

Roberto Crnjar: Divulgazione scientifica. Rapporto tra le professioni della Ricerca Scientifica e la Comunicazione 

nell’era della postverità 

5. ISTITUZIONE REGIONE SARDEGNA 

Riccardo Porcu: Comunicazione istituzionale, professioni verso l’animazione e la partecipazione 

6. ISTRUZIONE 

Esperienza didattica sui temi: Liceo Pacinotti 

13.15-13.30 - Sessione domande risposte - Conclusioni e chiusura 

 

27 maggio_9.00-13.30 

Facoltà di Studi Umanistici Cagliari - Via Is Mirrionis 1 (Aula Magna Motzo) 

Crediti Formativi 

Ai sensi del regolamento per la formazione continua, agli ingegneri che parteciperanno al convegno 

saranno riconosciuti 3 CFP 

Numero partecipanti 

60 

Costo 

Gratuito 

Modalità di partecipazione 

Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: 

http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx 

Per gli altri Professionisti:  

http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1     tasto “ISCRIVITI” 

Diritto di recesso 

Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti 

organizzati 

 

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al 

calendario inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero 

minimo di discenti. A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si 

dovessero apportare agli eventi in calendario. 

http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx
http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1

