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Al fine di contribuire ad individuare le soft skills  
maggiormente richieste dalle imprese 4.0., il Centro 
Universitario Internazionale, insieme ad i suoi partners,  
sotto la supervisione scientifica del prof. Giovanni 
Sartori, Ordinario di Psicologia e Neuroscienza 
dell’Università degli Studi di Padova, promuove la ricerca               

<La personalità delle professioni digitali>.  
 
La ricerca ha l’obiettivo di individuare i tratti che 
maggiormente caratterizzano i lavoratori del digitale in 
Italia (in particolare millennials e nativi digitali) rispetto  ai 
loro pari di altri Paesi. I risultati saranno utilizzati per 
migliorare la conoscenza delle imprese circa le soft skills 
che maggiormente condizionano il potenziale e le 
perfomance dei loro collaboratori.  

adesioni   
e feedback 
 

La partecipazione è aperta alle aziende che hanno nel 
proprio organico Professionisti Digitali. Lo strumento che 
verrà utilizzato per analizzarne i profili e per raccogliere i 
questionari dei partecipanti è la piattaforma Skill View® 
validata in ambito universitario e lavorativo.   
 
Le imprese possono aderire segnalando a Link HR loro 
collaboratori che operano nell’ambito dell’innovazione, 
dell’ICT, del web marketing, dell’automazione, ecc.   
 
Alle imprese e ai collaboratori che parteciperanno alla 
ricerca sarà restituito un report personale contenente la 
descrizione delle competenze e delle soft skills che 
maggiormente caratterizzano i profili Digitali. 
 
Privacy. I Questionari sono elaborati in forma anonima, 
utilizzando le più moderne tecniche statistiche di 
psicometria.   



> Alcuni esempi di profili professionali oggetto della ricerca:  
 

• Software Developer, Artificial Intelligence Software Engineer; 

• Big Data Scientist, Big Data Software Engineer; 

• Business Analyst Business, Intelligence and analytics (BI&A); 

• Cloud Computing Strategist, Cloud Computitng Consultant, Cloud 
Security Arichitet, Cloud Solution Architet; 

• Computer scientist, Cyber Security, Data Scientist Machine 
Learning; 

• Digital Chief Officer, Digital specialist, IOT Expert, IOT Solution 
Engineer, Robotics System Engineer; 

• Software designer, Software Developer (programmer), Software 
Project Manager, System Analyst, Systems Integration and Testing 
Engineer; 

• Other digital professions. 
 

> Sono esempio  di Soft Skills : 
 

gestione del cambiamento 

team working 

cooperazione 

gestire la complessità 

strategia e pianificazione 

coordinamento 

problem solving 

iniziativa 

decision making 

Innovazione ecc.  
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