
PLAYLab@UniVR
Mettiti in gioco e scopri le tue
competenze trasversali!

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS

Come ci si prepara all’ingresso in un mondo del lavoro in cui le aziende cambiano e 
l’onda lunga della crisi sta modificando i parametri del mercato?
Per stare al passo di questa evoluzione, dando per scontate le competenze tecniche 
che si acquisiscono nelle aule didattiche, ci sono altri tipi di “skill” che fanno davvero la 
differenza: quali sono e come svilupparle?

Per rispondere a queste domande, l’Università di Verona realizza e promuove il progetto 
PlayLab@UniVR: una serie di laboratori formativi di tipo ludico, esperienziale e 
interattivo che permetteranno a studenti e laureati dell'Ateneo di sviluppare le 
proprie competenze trasversali e accrescere il proprio potenziale.

Ogni lettera della parola PLAY fa
riferimento a specifiche competenze:
> POWERED
DECISION MAKING E IMPRENDITORIALITÀ
> LEADER
INTELLIGENZA EMOTIVA E CAPACITÀ
DI MOTIVARE
> ACCURATE
PROBLEM SOLVING, PENSIERO CRITICO
E  DIVERGENTE
> EASY
COLLABORAZIONE ED ORIENTAMENTO 
AL CLIENTE 

Studenti e Laureati dell’Università di Verona

Zoom - meeting

Un progetto organizzato e promosso da:                                                 In collaborazione con: 

www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-servizio/1838

È necessario registrarsi ad ogni singolo laboratorio
cui si intende partecipare.
Il numero massimo di partecipanti per ciascun
laboratorio: 20.
Controlla periodicamente sul sito UniVR le pagine
del servizio placement, per scoprire le date.

INVIA LA TUA DOMANDA
DI ISCRIZIONE

DOVE

I LABORATORI A CHI SI RIVOLGE



Mettiti in gioco e scopri le tue competenze trasversali!

Nel laboratorio sulla lettera L si lavora sulle competenze che permettono di 
riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie 
ed altrui emozioni, tipiche dell'intelligenza emotiva.   

Inoltre, ci si sperimenta in situazioni che mettono alla prova anche la capacità di 
motivare ed orientare il comportamento altrui al fine di realizzare un obiettivo 
comune.
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PLAYLab - 19 novembre
Registrati dal 12 al 17 novembre su questo link
www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-servizio/1838

> LEADER
INTELLIGENZA EMOTIVA E CAPACITÀ DI MOTIVARE


