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COSA SONO LE COMPETENZE TRASVERSALI?

Con competenze trasversali si intendono quelle caratteristiche 
personali dell’ individuo che entrano in gioco quando egli risponde 
ad una richiesta dell’ ambiente organizzativo e che sono ritenute 
essenziali in ambito lavorativo per trasformare una conoscenza in 
comportamento .



Ho partecipato al progetto «Adotta un Borgo», finalizzato a 
recuperare e valorizzare parti del nostro territorio scarsamente 
popolate, destinate , anche per questo, a scomparire . Il progetto 
è stato un’ attività di start-up e di  marketing curata e gestita 
dalla Magnificat SRL, che presta la sua opera alla valorizzazione 
pubblicitaria e, quindi , turistica degli antichi borghi , restaurati 
grazie ai Fondi Europei e nei quali sono stati creati Alberghi 
diffusi . Dal tutor aziendale abbiamo ricevuto una «formazione 
itinerante « che prendeva corpo man mano che visitavamo anche 
altre realtà territoriali connesse al borgo ospitante . Siamo stati 
divisi in tante Aziende Simulate con un Direttore Generale , un 
Direttore Marketing , un Direttore della fotografia , un Direttore 
audio- video e uno per la comunicazione . Abbiamo raccolto 
materiale fotografico e prodotto un video da postare sulla 
pagina Facebook della nostra Azienda e sui vari social . 

CHE COSA HO FATTO PER SVILUPPARE QUESTE 
COMPETENZE?  



BORGO DI QUAGLIETTA

La scelta dei luoghi , interessati dal progetto , non è casuale, ma 
è determinata , innanzitutto , da una finalità culturale :i nostri 
borghi sono la memoria dei costumi, delle tradizioni etnico-
religiose ;sono paesaggi aperti ed in cui perdersi , sono storia e 
gastronomia da invidiare. Ed, altrettanto importante , è la 
finalità economica per la quale bisogna adoperarsi ad inserire 
anche queste piccole realtà territoriali in un indotto che sia 
vantaggioso e sostenibile per le comunità interessate . Questa 
è anche la storia di Quaglietta , il piccolo borgo , in provincia di 
Avellino , protagonista della nostra esperienza , 




