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Con la selezione del personale l’ente (pubblico o 
privato) attua un’attività tesa a scegliere il 
soggetto che tra gli altri risulta maggiormente 
idoneo a ricoprire un determinato ruolo in virtù 
delle conoscenze, delle competenze e delle 
motivazioni che possiede. Tecnicamente si tratta 
quindi di confrontare le conoscenze, le 
competenze, le attitudini e le motivazione dei 
soggetti da selezionare con i requisiti necessari 
ad esercitare il ruolo relativo alla posizione che si 
intende ricoprire. 



Rispetto al passato il mondo del 
lavoro contemporaneo è connotato 

dalla consapevolezza che il “capitale 
umano” costituisce un fattore 

determinante per il successo nelle 
attività di un impresa. Viene sempre 

più valorizzato il ruolo delle 
conoscenze, delle abilità e delle 
capacità comportamentali e di 

personalità necessarie per svolgere 
una gamma sempre più ampia di 
funzioni organizzative e di compiti 

professionali 



La qualità tende a sostituire sempre di 
più la quantità come valore di base. 

Le scelte vengono effettuate con 
grande attenzione al possesso delle 
abilità dell’individuo di interagire 
costruttivamente sia nell’ambito del 
gruppo che all’esterno. 

La motivazione, gli obiettivi e le 
aspettative vengono poste al centro 
del processo di selezione, senza 
trascurare le capacità e le attitudini a 
svolgere un determinato lavoro. 

Successo 

dell’azienda 



Le forme di selezione sono riscontrabili sin dai secoli più 
lontani: l’impero Cinese ha utilizzato per quasi tremila anni 
un sistema di esami per l’ammissione alla pubblica 
amministrazione. 

I Greci sottoponevano gli adolescenti ad una complicata 
serie di prove per valutare i processi di sviluppo. 

Platone riconobbe in modo chiaro le diverse forme 
d’abilità degli uomini e teorizzò la necessità di assegnare 
ad ogni individuo l’occupazione per la quale era più 
portato. 



 È però necessario risalire alla fine del XIX 
secolo per trovare le prime forme di test 
e un vero e proprio complesso di 
ricerche sui metodi di selezione. In tale 
periodo infatti nacque la psicologia 
sperimentale, come ricerca di regole 
generali, di leggi utili per spiegare e 
interpretare alcune funzioni psichiche di 
base nell’uomo e le sue modalità di 
risposta agli stimoli. 



 Negli anni che seguirono la prima guerra 
mondiale maturò l’interesse per la 
psicologia applicata ai problemi 
dell’industria, presero forma alcuni studi 
sulla fatica, sulle ore e sulle condizioni di 
lavoro, ma solo dopo il 1930 si può assistere 
ad un consolidamento della cosiddetta 
psicologia industriale, e l’interesse 
dominante diventa lo studio della selezione 
e l’inserimento della manodopera nel 
mondo lavorativo, con particolare 
attenzione allo sviluppo ed utilizzo dei test 
reattivi. 



1917 

American 
Psychological 

Association 

Beta Army test Alpha Army Test 

Misuravano le attitudini del soggetto 

indipendentemente dalla  sua cultura 



 Durante gli anni trenta del secolo scorso 
le controversie sulla natura 
dell’intelligenza condussero alla 
costruzione della “Wechsler-Bellevue-
Intelligence-Scale”, una scala per la 
misurazione dell’intelligenza che non 
solo forniva un indice delle abilità 
mentali generali, ma rivelava anche i 
punti di forza e di debolezza 
dell’intelligenza. 



 A livello aziendale, già nel 1949 Thordinke 
aveva incluso l’utilizzo dei test nella 
selezione e classificazione del personale 
per l’aeronautica militare, riscuotendo 
particolare successo. 

 Nel decennio successivo si continua a 
sostenere che le differenze nella 
performance dipendano soprattutto dalle 
differenze individuali: la selezione del 
personale era intesa dunque come una 
“previsione” del futuro comportamento 
lavorativo dell’individuo. 



 In Italia la valutazione delle Risorse 

Umane nel mondo del lavoro ha assunto 

negli ultimi decenni un posto centrale tra 

le teorie di direzione d’azienda, 

avvalendosi di tecniche, termini, 

specialisti propri. Spesso, in passato, la 

valutazione in ambito lavorativo 

suscitava timori e diffidenze: essa era 

intesa come discriminazione. 



 Più di recente, e oggi in particolare, si 

riconosce ai candidati un ruolo più attivo 

e partecipativo: i soggetti esprimono 

idee, obiettivi e motivazioni durante le 

varie fasi di valutazione 

 Tali condizioni favoriscono un processo a 

due vie: l’esito è deciso sia dal 

selezionatore che dal candidato 

(contratto psicologico) 



 Un altro aspetto fondamentale è quello 

di considerare il processo di selezione 

anche come espressione delle politiche 

aziendali di gestione delle risorse umane 

e pertanto uno strumento utile per 

realizzare gli obiettivi organizzativi. 



 Considerata l’importanza del processo di 
selezione nel determinare il successo non 
solo del singolo ma dell’intera 
organizzazione, esso dovrebbe essere 
strettamente integrato con le strategie 
aziendali che fissano gli obiettivi per il futuro 
e indicano le tappe per raggiungerli, sulla 
base di considerazioni riguardanti punti di 
forza e di debolezza dell’azienda, 
opportunità, concorrenti e mercati in cui si 
opera (Gatewood, Feild, 2001) 



 L’attività di selezione può sensibilmente essere 
influenzata dallo specifico contesto legislativo 
entro cui viene svolta. 

 La selezione delle risorse umane non può 
quindi trascurare l’approfondita conoscenza di 
normative, leggi e decreti che sanciscono i 
principi giuridici di base da seguire. 

 Nel nostro paese vi sono numerose normative 
a partire dallo statuto dei lavoratori (Legge 
300/1970) fino alla più recente riforma Biagi 
(D.Lgs. 276/2003) che hanno lo scopo di 
tutelare i diritti dei lavoratori. 



 Un esempio può riguardare i canali di 
utilizzo del reclutamento del personale. In 
alcune aziende si teneva ignoto 
nell’inserzione il nome, con l’entrata in 
vigore della riforma Biagi questo non è più 
possibile. 

 Anche la legge 903/1977 sulla parità del 
trattamento tra uomini e donne è 
intervenuta, nell’ambito della selezione del 
personale, per impedire che le ricerche si 
svolgano attraverso forme di 
discriminazione (articolo1) 



 Per quanto riguarda la privacy, la Legge 
(675/1996) e il D.Lgs. 196/2003) indicano 
molte forme riferibili al trattamento dei dati 
acquisiti mediante l’attività di ricerca e di 
selezione del personale. In particolare i dati 
contenuti nei curricula e tutte le 
informazioni raccolte attraverso colloqui e 
test devono essere  adeguatamente 
protetti, solo alcune persone possono 
accedervi e devono trattarli in modo 
corretto, lecito e pertinente agli obiettivi 
per cui sono stati raccolti (articoli, 1,,33,34 e 
35 del D.Lgs. 196/2003) 



 Anche la legge Biagi interviene a proposito 

del trattamento dei dati raccolti 

dall’attività di ricerca e di selezione del 

personale. L’articolo 10 vieta alle agenzie 

per il lavoro e ad altri soggetti pubblici e 

privati di effettuare ogni tipo di indagine 

relative alla raccolta e al trattamento dei 

dati che non siano strettamente connesse 

con le attitudini professionali e l’inserimento 

lavorativo. 



 Anche per quanto riguarda la 
valutazione del comportamento, la 
legge vieta la formulazione di giudizi 
sulla personalità del candidato solo ed 
esclusivamente attraverso strumenti, 
come ad esempio test psicoattitudinali, 
che possono essere somministrati e 
compilati con una modalità tale da 
consentire un’elaborazione elettronica e 
a automatizzata dei dati. 



 L’articolo 8 ribadisce il rispetto della 
personalità e del credo delle persone, in 
questo senso vieta la raccolta di tutte le 
informazioni relative a opinioni o ad attività 
politica, sindacale, religiosa. Sono invece 
permesse le indagini riguardanti i lavori 
svolti in precedenza, i motivi della 
risoluzione del precedente rapporto, gli 
studi fatti o in corso, i precedenti penali e gli 
aspetti della vita privata solo se incidono 
direttamente sulle capacità di eseguire la 
prestazione richiesta. 



 Nell’articolo 15 infine viene precisato 

che è da considerarsi nullo qualsiasi atto 

volto a licenziare un lavoratore, 

discriminarlo nell’assegnazione di 

qualifiche o mansioni sulla base del 

sesso, della razza, della lingua e della 

religione. 



 Le norme dello Statuto dei Lavoratori 
(Legge 300/1970) precisano i diritti 
fondamentali di tutela della libertà e della 
dignità dei lavoratori. 

 L’articolo 1 costituisce una norma di 
principio che delinea i valori essenziali e i 
riferimenti fondamentali  a cui si ispira il 
provvedimento di legge. L’unico limite 
posto è che la libera manifestazione del 
pensiero non può contrastare con l’obbligo 
primario, che è quello di svolgere la 
prestazione dovuta. 



 In Italia esistono diverse leggi che tutelano 
e garantiscono l’uguaglianza tra generi. 

 Nella dichiarazione dei diritti fondamentali 
della persona, la Costituzione italiana 
riconosce questo principio di parità. 

 La Legge 903/1977 ha vietato qualsiasi 
discriminazione basata sull’appartenenza di 
genere per quanto riguarda l’accesso al 
lavoro, la retribuzione, l’attribuzione di 
qualifiche, di mansioni  e la progressione di 
carriera in tutti i settori e rami dell’attività 
economica e a tutti livelli della gerarchia 
professionale. 



 Una svolta significativa è però avvenuta 
con la Legge 125/1991, che si è posta gli 
obiettivi di promuovere l’occupazione 
femminile e di realizzare l’uguaglianza tra 
uomini e donne nel lavoro, rimuovere gli 
ostacoli alla realizzazione delle pari 
opportunità, favorire lo sviluppo delle 
professionalità in condizioni paritarie e 
promuovere un equilibrio tra le 
responsabilità familiari e gli impegni di 
lavoro. 



 Inoltre, attraverso il D.Lgs. 215/2003 il 

divieto di discriminazione viene esteso 

anche alla razza, all’origine etnica, alla 

religione, alle convinzioni politiche e 

religiose, all’esistenza di handicap e 

all’orientamento sessuale e viene 

applicato a tutte le persone sia nel 

settore pubblico sia in quello privato 

(articolo3) 



 Oltre al quadro di riferimento normativo e 
legislativo finora tratteggiato, l’attività di 
selezione del personale deve tener conto 
anche di alcuni importanti aspetti etici e 
deontologici. 

 Nonostante le differenze nei vari paesi, sono 
stati generalmente individuati e riconosciuti 
alcuni principi  fondamentali, che possono 
essere suddivisi in 4 principali categorie: 

   - il rispetto  dei diritti e della dignità dei 
candidati; 

   - la professionalità e la competenza del 
valutatore;  

   - la responsabilità del valutatore; 

   - i diritti del valutatore; 



 è di individuare chiaramente i profili 
professionali richiesti (dalla committenza)e le 
loro caratteristiche in termini di conoscenze e 
capacità.  

Job 

analysis  

Scelta 

degli 

strumenti 

di 

selezione 

Selezione/v

alutazione 

Feedback 



Possiamo avere due approcci nella selezione:  

a)      PROCESSO ORIENTATO AL LAVORO; in questo caso si seleziona le persone verificando 
se sono in grado di svolgere il lavoro richiesto. Il limite sta nel fatto che ci si concentra solo 
sulle attività richieste dalla posizione e non si individuano caratteristiche professionali della 
persona. Questo approccio può andar bene per lavori semplici e di bassa qualifica.  

b)     PROCESSO ORIENTATO ALLA PERSONA; ci si focalizza su tutte le competenze della 
persona, e nella selezione si  cerca di selezionare coloro che possono ricoprire più ruoli (o 
profili) nell’ente e non la singola posizione. Il nuovo sistema dei profili professionali permettere 
di far evolvere i sistemi di selezione in questa direzione.  

La selezione orientata sulla persona è poi particolarmente efficace per selezionare persone 
alla prima occupazione, in cui è importante individuare elementi personali (motivazioni, 
capacità, orientamenti) che potranno dare un valore aggiunto all’ente. 



 La selezione può essere bandita o da un 
ente pubblico, oppure da un’azienda 
privata 

In base al dettato costituzionale (art. 97 c.3) alle amministrazioni 

pubbliche si accede tramite concorso, salvo i casi stabiliti dalla 

legge. Su questa base il sistema di accesso alla pubblica 

amministrazione non è stato privatizzato come gli altri elementi del 

rapporto di lavoro, ma resta un procedimento di natura pubblica 

che deve rispettare specifici requisiti e modalità.  

La norma generale che attualmente regola gli accessi  alle 

pubbliche amministrazioni è il T.U. 165/2001 (art.35-39), che oltre alle 

procedure di assunzione mediante liste di collocamento o per 

chiamata dirette a particolari categorie di soggetti (si veda tabella 

7.2), prevede forme di selezione volte ad accertare la professionalità 

del candidato che  rispetto dei seguenti principi e modalità   

 



     a)      adeguata pubblicità della selezione e 
modalità di svolgimento che garantiscano 
l’imparzialità, economicità, celerità del 
procedimento anche ricorrendo a forme di 
preselezione e all’utilizzo di supporti informatici;  

     b)     adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazionale alla posizione da 
ricoprire;  

     c)     rispetto delle a pari opportunità;  

     d)     decentramento delle procedure di 
reclutamento;  

     e)     composizione delle commissioni esclusivamente 
con esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso (con la specifica esclusione di componenti 
degli organi di direzione, soggetti che ricoprono 
cariche politiche, rappresentanti sindacali o soggetti 
designati da sindacati, o associazioni). 

 



 il concetto di selezione pubblica ha preso il 
posto del concetto di concorso pubblico, 
laddove per selezione si intende un 
procedimento la cui finalità principale è 
quella di selezionale la professionalità 
maggiormente idonea in relazione al profilo 
ricercato nel rispetto del principio di 
trasparenza, mentre per concorso si 
intende un procedimento la cui finalità 
principale è quella di garantire a tutti le pari 
possibilità di accesso individuando il 
candidato maggiormente idonea al posto 
bandito.  



 si è effettuata una netta separazione tra selezioni 
pubbliche, riferiti ad accessi di candidati provenienti 
dall’esterno dell’amministrazione, e selezioni interne 
riferite al personale che già opera all’interno 
dell’ente;  

 si è decentrato all’ordinamento degli enti (nel caso 
degli enti locali l’ordinamento degli uffici e dei servizi) 
la norma specifica che deve regolare modalità 
procedure per l’effettuazione delle selezioni 
(pubbliche ed interne). E’ quindi nella parte 
dell’ordinamento degli uffici che concerne gli 
accessi che gli enti devono individuare delle regole 
che permettano agli enti di effettuare delle selezioni 
efficaci e poco costose nel rispetto del principio 
dell’imparzialità. 

 

 



 Il committente è colui che affida a un’altra 

parte la realizzazione di un’opera o di un 

servizio. 

 Nel processo di selezione del personale 

all’interno delle varie organizzazioni, il 

committente è rappresentato dalla linea 

(termine con cui si indicano le diverse 

funzioni/aree che contribuiscono alla 

messa punto del prodotto o del servizio), 

che viene anche definita “cliente interno” 

 



I comportamenti 

La cultura 

Gli atteggiamenti (nascosti) 

Le attese (visibili) 

Le ragioni 

Relazione con la committenza 

Lettura del bisogno espresso dall’organizzazione. 



L’obiettivo del selezionatore 

è dunque quello di trovare 

un candidato in grado di 

instaurare con 

l’organizzazione il rapporto 

con il più alto potenziale di 

successo 
 



Solo una profonda conoscenza della 
committenza e del suo bisogno, ottenuta per 
mezzo di un attento lavoro di sostegno al 
processo di chiarimento ed esplicitazione della 
richiesta espressa inizialmente, consentirà al 
selezionatore di ottenere un giusto risultato, 
evitando anche di colludere con le eventuali 
istanze semplificatorie e svalutative che la 
committenza potrà proporre in questa fase al 
selezionatore la responsabilità e l’onere della 
selezione 



Il burbero 

Il remissivo 

Il 
miscredente  

Il positivo 



 Tra il processo di selezione e la relazione con la 

committenza vi è un momento fondamentale, 

chiamato Job Analysis, in cui vengono definiti i 

contenuti e i requisiti della mansione. Essa si 

articola in due momenti principali: 

Una descrizione delle attività relative alla 
mansione da svolgere =Job Description 

Un profilo delle caratteristiche della 
persona = Job specification 



 La posizione può essere definita come 

un insieme di compiti professionali  la cui 

realizzazione, che può richiedere 

specifici momenti di lavoro, consente di 

raggiungere gli obiettivi a essa attribuiti.  



 Per raccogliere le informazioni  necessarie a ottenere  una 
descrizione precisa di tale posizione si possono utilizzare 
vari strumenti di indagine, quali ad esempio: 

 L’intervista individuale al  lavoratore, al responsabile di 
area, ai colleghi; 

 L’intervista di gruppo (focus group). 

 Il questionario compilato dal lavoratore e dal 
responsabile. 

 Il diario delle attività 

 L’osservazione diretta  del lavoro 

 Lo svolgimento del lavoro (anche tramite affiancamento) 

 Le videoregistrazioni 

 La trascrizione di casi reali e di “incidenti critici” 



 In ogni caso lo strumento di cui ci si 

avvale più frequentemente è l’intervista 

individuale con il responsabile di area 

e/o con i colleghi che richiedono 

l’inserimento di una nuova risorsa  

(Gatewood, Feild, 2001) 



1) Quale etichetta organizzativa viene attribuita alla posizione? Quanto è importante la posizione per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’organizzazione? Perché? 

2) Quali obiettivi sono assegnati alla posizione? Provi a elencarli in ordine di importanza 

3) Quali processi di lavoro coinvolgono la posizione? Quali attività sono attribuite alla posizione? Pensando a una giornata (o a una 
settimana) “tipo” quante volte viene svolta ciascuna di queste attività? Quanto tempo occupa ciascuna di esse? 

4) Quali strumenti  di lavoro si utilizzano nello svolgimento di queste attività? Le attività richiedono sforzi fisici? Di che tipo? Quali 

movimenti bisogna compiere? 

5)  Quali attività sono svolte individualmente e quali  insieme ad altri? Con quali interlocutori interni/esterni all’organizzazione si entra 
in contatto per lo svolgimento delle differenti attività? 

6) A quali ambiti appartengono le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività? Di quali conoscenze si tratta? 

7)Quali capacità operative (fisiche e intellettuali) si devono possedere per svolgere le attività e utilizzare gli strumenti sopra 
elencati? 

8)Quali comportamenti di relazione sono più frequentemente richiesti? (decidere, negoziare, condurrei gruppi …..) Quali sono le 
qualità personali che possono risultare più importanti per comportarsi in modo corretto? 

9)Quali fonti idi informazione sono più importanti per conoscere ciò che si deve fare e come farlo? 

10) Quali sono gli errori più frequenti che si possono commettere? 



 Come si vede, è necessario innanzi tutto 

pervenire alla definizione del titolo della 

posizione, al suo posizionamento in 

organigramma, fino alla parte inerente 

gli strumenti 



Riguarda la definizione delle competenze 
che il candidato deve possedere. Il 
modello più utilizzato è la trasposizione 
italiana del modello Knowledge, Skill and 
Ability/Aptitude di matrice anglosassone 
(Cook, 2004; Gatewood & Feild, 2001) che 
compie una distinzione tra conoscenze, 
capacità e qualità/comportamenti 
(Quaglino, 2005) 

Riguarda la definizione delle competenze 
che il candidato deve possedere. Il 
modello più utilizzato è la trasposizione 
italiana del modello Knowledge, Skill and 
Ability/Aptitude di matrice anglosassone 
(Cook, 2004; Gatewood & Feild, 2001) che 
compie una distinzione tra conoscenze, 
capacità e qualità/comportamenti 
(Quaglino, 2005) 



 Le conoscenze Rappresentano il sapere di 
ordine generale tecnico-specialistico e 
organizzativo. 

 Le capacità possono essere di tipo tecnico-
specialistico, ovvero, connesse allo 
svolgimento delle attività di  lavoro e all’utilizzo 
delle conoscenze, oppure di tipo trasversale. 

 Infine, le qualità/comportamenti sono doti  più 
personali di tipo operativo, sociale e 
soggettivo, indispensabili sia per implementare 
le capacità sia per orientare il proprio modo di 
agire nell’organizzazione in cui si esprimono i 
tratti di personalità, gli interessi e le motivazioni, 
gli atteggiamenti e i valori (Mc Clelland, 1993). 



 Il completamento della Job Analysis con 
la person specification costituisce la 
base di partenza per la definizione del 
job profile, ovvero del profilo 
professionale del candidato ideale. 

 Definire il job profile significa coniugare i 
dati ottenuti mediante il lavoro di Job 
Analysis con le conoscenze del mercato 
del lavoro che il selezionatore possiede 
in quanto parte integrante della propria 
professionalità 



 La stesura del profilo professionale 
consiste dunque nella precisazione di 
una serie di requisiti specifici, all’interno 
di una check list articolata in 
caratteristiche anagrafiche, scolastiche, 
professionali di competenza e 
contrattuali che costituiranno altrettanti 
“filtri” con cui il selezionatore osserverà il 
mercato dell’offerta di lavoro e giungerà 
alla scelta dei canali di reclutamento  
più appropriati. 



 Il job profile individua innanzi tutto il range 
di età più appropriata. Scelta che viene 
orientata sia dal livello di istruzione 
scolastica e di esperienza professionale 
richiesta, sia dall’età delle persone che 
fanno parte del gruppo entro cui il 
candidato sarà inserito. 

 Definisce anche i limiti geografici entro cui 
la persona dovrà risiedere, considerando 
principalmente la retribuzione prevista per 
la posizione e le difficoltà logistiche di 
raggiungimento dell’azienda 

 

 



 Individua altresì il titolo di studio più 
appropriato in funzione sia delle conoscenze 
tecniche fornite dalla job description, sia dalle 
aspettative professionali che si possono 
ragionevolmente ipotizzare essere presenti in 
persone con differenti livelli di scolarizzazione. 

 La durata dell’esperienza professionale  
richiesta viene identificata mediante una 
valutazione del livello di professionalità atteso: 
in questo caso il selezionatore pone il livello di 
professionalità in rapporto al numero di anni di 
lavoro necessari per svilupparlo, arrivando a 
definire con sufficiente precisione gli anni di 
anzianità del ruolo 



 La delimitazione del tipo di azienda da cui il 
candidato deve provenire deriva invece 
da una valutazione dell’importanza che 
riveste l’aver svolto la mansione in oggetto  
presso aziende che operano nello stesso 
settore di mercato: tanto più il settore è 
simile, quanto più sarà elevata la 
conoscenza del prodotto/servizio, dei 
clienti/fornitori con cui il candidato 
interagirà una volta entrato 
nell’organizzazione, e dunque delle 
principali criticità da prevenire e affrontare 
per i risultati attesi. 



 Le indicazioni relative alle conoscenze e 

alle capacità verranno riprese dalla 

person specification, mentre, per quanto 

riguarda le caratteristiche 

comportamentali, il selezionatore 

concorderà con il responsabile di area 

quelle prioritarie in funzione degli 

specifici obiettivi cui rinvia la posizione in 

oggetto. 



 La sezione relativa all’inquadramento e 
alla retribuzione verrà definita mettendo 
in relazione le retribuzioni e i livelli previsti 
dalle norme che regolano i contratti di 
lavoro propri nel settore professionale in 
questione con gli anni di esperienza nel 
ruolo, le medie retributive, i livelli di 
inquadramento aziendale e le condizioni 
retributive presenti nel mercato di 
riferimento. 



Dati anagrafici Età: 25-30 anni 

Residza: entro la provincia 

Formazione  Diploma tecnico commerciale 

Esperienza professionali 5 anni di esperienza nel ruolo 

Azienda di provenienza: stesso settore merceologico e simile 

dimensione aziendale 

Conoscenze  Mercato di riferimento 

Norme contrattuali 

Procedure amministrative 

Capacità Elaborazione preventivi e contratti di vendita. 

Comprendere offerte commerciali 

Struttura re report di sintesi sui dati di vendita 

Utilizzare il software gestionale SAP, gli applicativi Office, 

internet e la  posta elettronica 

Comunicare in modo efficace 

Organizzare le proprie attività 

Saper lavorare per obiettivi 

Caratteristiche comportamentali Apertura mentale  

Autonomia 

Capacità di ascolto 

Flessibilità 

Gestione dell’ansia  

Iniziativa 

Negoziazione 

Organizzazione 

Orientamento al  cliente 

Problem solving 

Scrupolosità  

Strumenti Applicativi office: Word, Excel, Power point 

Software gestionale SAP 

Browser internet e client posta elettronica 

Inquadramento Contratto a tempo indeterminato 

Full time 

Livello 2°- CCNL Commercio 

Retribuzione 30. 000 Є lordi annui 



 Sulla base del contenuto di questa scheda, 

il selezionatore potrà avviare  la scelta dei 

canali di reclutamento più idonei per 

l’individuazione del candidato con il profilo 

professionale maggiormente compatibile 

con quello definito, tenendo conto di un 

ultimo parametro condiviso con il 

responsabile di area: i tempi a disposizione 

per l’inserimento, che incideranno su tutta 

la successiva programmazione del 

processo di selezione. 



 Scegliete una figura professionale collocandola entro  un contesto organizzativo di 
riferimento. Servendovi dello schema sotto riportato, conducete una Job Analysis di tale 
figura finalizzata alla stesura di un profilo. Descrivete lo “stato di necessità” che ha motivato 
l’utilizzo di tale tecnica 

Verifica di  uno stato di necessità 

•Posizione vacante 
•Nuovo modello organizzativo o strutturale 

•accresciute esigenze di sviluppo 
•Nuova risorsa disponibile 

Studio del lavoro 

-Descrizione e analisi della mansione 
-Elenco dei compiti 
-Inquadramento organizzativo 
-Numero e compito dei dipendenti 

-Dove si svolge il lavoro 

-Collegamenti 
-Responsabilità 
-Categoria 
-Retribuzione e possibilità di sviluppo 

-autonomia 

Disegno del profilo del candidato 

-Requisiti attitudinali 
-Requisiti caratteriologici 
-Requisiti motivazionali 
-Requisiti scolastici 

-Requisiti professionali 
-Requisiti fisici ed età 
-Lingue straniere 
-Conoscenze particolari 



I. Job-knowledge (k) = le “conoscenze lavorative” sono un insieme di 
informazioni e nozioni formali, disciplinari, informali, derivate dall’esperienza, 
direttamente applicate nell’eecuzione di un compito,  

II. Skills (S) = rappresentano capacità messe in atto nella prestazione mediante 
gesti, sequenze di azioni, ecc,  

III. Abilities (A) = sono le “abilità” , ad esempio quella numerica, spaziale, 
cognitiva come quella induttiva, deduttiva, di previsione, di analisi, di sintesi, 
ecc,  

IV. Others characteristics (O) = sono invece le “altre caratteristiche” della 
persona, ad esempio : estroversione, elementi del self, ecc. Risultano essere dei 
costrutti ipotetici o variabili latenti, non direttamente osservabili, ma inferite dal 
comportamento per poterlo spiegare.  



Soprattutto nella fase iniziale di un’analisi del lavoro, bisogna considerare le 
numerose informazioni esistenti a vario livello (del settore produttivo, di famiglia 
professionale, di organizzazione, di ufficio o reparto sul lavoro e sul contesto ove 
viene eseguito.  

Si tratta di consultare differenti archivi e data base presenti nel sistema 
organizzativo, ma anche testimoni di situazioni organizzative critiche per l’attuale 
indagine di lavoro, come anche documenti ufficiali e materiali informali, o 
letteratura scientifica di settore.  

Il tipo di informazioni così rilevabili concerne i tassi di frequenza o altri indicatori 
statistici di fenomeni rilevanti per le condotte lavorative che saranno esaminate : 
assenteismo, turnover, infortuni, ecc.  

Le caratteristiche dei fenomeni (tipi, frequenza, ricorrenza in certi periodi, in certi 
reparti, tra determinati tipi di lavoratori, ecc.) possono fornire informazioni assai 
utili per l’analisi prima ancora di effettuare sul campo la sua specifica indagine. )  



Ci si riferisce a modalità classiche di 

analisi del lavoro, come quelle che 

risalgono all’inizio del taylorismo , 

fondate sull’analisi dei tempi di 

realizzazione dei vari compiti con 

l’intenzione di ottimizzare le varie 

operazioni e renderle standard.  
 



In questo ambito si possono usare :  

 I. flow charts = degli schemi grafici che descrivono in 
sequenza : le varie fasi di un processo lavorativo 
identificando la presenza dei differenti operatori, i tipi di 
compito svolto nelle diverse fasi, gli esiti delle attività svolte in 
ogni fase che rappresentano un punto di partenza per la 
fase successiva,  

 II. diagrammi = oltre a flow charts di tipo temporale, si 
possono costruire diagrammi che segnalano le connessioni 
causa-effetto tra le differenti variabili del processo lavorativo 
e i circuiti di retroazione ,  

 III. work sampling = osservazione dettagliata dei segmenti di 
attività lavorativa considerati mediante un campionamento 
nell’arco della giornata o della settimana.  

 In concreto, queste tecniche osservative consentono di 
ottenere informazioni quantitative sulla frequenza di certi 
eventi, sulla sequenza e durata delle attività, sul grado di 
accuratezza delle prestazioni, sulla possibile presenza di 
situazioni di sovraccarico e sottocarico, su errori ricorrenti, 
ecc.  
 



 Si denomina in questo modo quell’insieme di 
metodi che richiedono una forte 
partecipazione alle varie fasi dell’indagine da 
parte delle persone che sono oggetto 
dell’analisi.  

 Nei metodi indiretti si richiede esplicitamente al 
lavoratore di collaborare nella raccolta delle 
informazioni rilevanti, nella valutazione 
soggettiva e nei risvolti soggettivi, anche 
emozionali, del lavoro attuato.  

 Si tratta di due categorie di metodi:  

 



 I. quelli partecipativi in senso stretto = che si basano 
su narrazioni di eventi e riflessioni guidate sulle loro 
caratteristiche, su interviste e colloqui in profondità, 
su gruppi di discussione e focus group, su 
registrazione delle attività giornaliere mediante diari, 
ecc,  

 II. quelli di natura psicometrica = ad esempio : 
check-list di eventi e fattori da valutare con tecniche 
di rating scale (attribuzione di punteggi con scale 
tipo Likert) , o di ranking scale (mettere in ordine di 
importanza vari fattori).  

 Con questi metodi si ottengono informazioni ad 
esempio su : abilità cognitive, preferenze, fattori del 
lavoro recepiti come più rilevanti, atteggiamenti, 
ecc. 
 



 E’ uno strumento poco strutturato, facilmente 
applicabile essendo non particolarmente 
sofisticato.  

 Esso prevede che il lavoratore (dopo una 
breve istruzione) registri sistematicamente le 
attività che svolge nell’arco di un tempo 
stabilito.  

 Le registrazioni sono effettuate in forma 
narrativa o specificate in tempi prestabiliti o nei 
momenti di cambiamento da un’attività 
all’altra.  

 Il materiale scritto permette all’analista di 
effettuare un’analisi del contenuto e di avviare 
successivi approfondimenti. 

 



 È stato considerato un range settimanale 







 

 È stato considerato un range settimanale 

di attività di 60 ore a capo vendita 

 Individuazione attività 

 Codifica attività 

 Calcolo in ore delle differenze attività 

 



Unità Tutor Attività individuate Ore parziali Ore totali 

Siracusa 
Cavallaro 

 

Affiancamento 
Organiz. Giro 
Verifica 

Riep.e discuss. 

35 
9 
5 

11 

60 

 

Catania 

Cannolo 

 
 
 
 
 
 
 

Papa 

Colloqui 

Consulenza 
Riunioni 
Formazione 
Affiancamento 
Verifica 
Viaggio 
Programmazione 

n.p. 

9 
13 
5 
6 

15 
3 
8 

1 

60 

Ragusa 

Liuzzo 
e 

Di Francesco 
 
 
 

 

Giacquinta 

Programmazione 
Affiancamento 
Ufficio 
Riepilog e discuss. 
Lav.neo.vend. 
Riunione  

studio zona 

n.p. 

2 
61 
18 
14 
18 

2 

5 

120 

Messina 
Gazzarra 
 

Anania 

Programmazione 
Affiancamento 
Verifica 
Acquisizione 

Riepilog.discussione 

25 
65 
12 
8 
8 

120 

Unità Tutor Attività individuate Ore parziali Ore totali 

Siracusa 
Signor x 

 

Affiancamento 
Organiz. Giro 
Verifica 

Riep.e discuss. 

35 
9 
5 

11 

60 

 

Catania 

Signor y 
 
 
 
 
 

 
 

Signor z 

Colloqui 
Consulenza 
Riunioni 
Formazione 
Affiancamento 
Verifica 

Viaggio 
Programmazione 

n.p. 

9 
13 
5 
6 

15 
3 

8 

1 

60 

Ragusa 

Signor h 
 
 

 
 

Signor j 

Programmazione 
Affiancamento 
Ufficio 
Riepilog e discuss. 

Lav.neo.vend. 
Riunione  
studio zona 

n.p. 

2 
61 
18 

14 
18 
2 

5 

120 

Messina 
Signor f 
 

Signor g 

Programmazione 
Affiancamento 
Verifica 

Acquisizione 

Riepilog.discussione 

25 
65 
12 
8 
8 

120 



35 

9 
5 

11 

ore-attività 

Siracusa 

affiancamento organiz.giro verifica riepil. E discussi. 

9 

13 

5 6 

15 

3 

8 

1 

ore-attività 

CT-CL 

colloqui consulenza riunioni 

formazione affiancamento verifica 

pausa.viaggio programazione 

25 

66 

12 
8 8 

ore-attività 

Messina 
programmazione affiancamento 

verifica acquisizione 

riepilogo e discussione 

2 

61 

18 
14 

18 

2 
5 

ore attività 

Ragusa 
programmaz affiancamento 

ufficio riepilogo e discussioni 

lavoro neo venditori riunione 

studio zona 



Questa tecnica elaborata da Flanagan (1954) invece 
consiste in un approccio di carattere qualitativo centrato 
prevalentemente sul lavoratore .  

Ampiamente applicabile a vari tipi di situazione 
lavorativa, intende per incidente ogni evento attinente 
ad una attività che la fa discostare significativamente 
dalla norma.  

La tecnica consiste nel raccogliere informazioni sul tipo e 
sul numero di incidenti critici che si verificano in una data 
situazione, con l’intento di ricostruire le caratteristiche 
fondamentali della situazione e delle attività svolte.  



Si richiede il racconto dell’incidente , dell’episodio specifico, nel 
quale il lavoratore ha realizzato o mancato un certo obiettivo 
(incidente) cercando di far emergere gli antecedenti (l’antefatto) , 
cosa è stato fatto (le azioni) e il contesto delle azioni (l’ambiente) .  

Si procede poi ad un’analisi del contenuto, alla definizione di 
categorie che possono essere usate per la classificazione degli 
eventi e una loro interpretazione generale.  

In genere, si richiede di raccogliere i resoconti da più persone 
coinvolte nella stessa situazione onde migliorare il grado di 
attendibilità delle informazioni. 



Prevede di scomporre progressivamente la mansione di una serie di compiti 
e sottocompiti.  

L’analisi si focalizza sugli scopi o prodotti finali del lavoro e cerca di 
specificare il piano di azione per realizzare tali scopi che deve essere 
conosciuto dall’operatore.  

Si ottiene quindi una descrizione del compito generale e dei sottocompiti. 
Da ciò deriva il piano generale di azione che include piani e obiettivi 
secondari, cioè disposti gerarchicamente, e le operazioni del lavoratore 
intese come regolatrici del rapporto lavoratore-compito.  



 E’ un esempio tipico di come un’analisi del job può 
avere un livello di minore dettaglio e limitarsi ad 
accertare alcune grandi dimensioni che descrivono il 
lavoro in sé rispetto quanto appena visto sopra.  

 Il metodo si basa sull’intervista dell’analista ad un 
lavoratore, combinata con momenti di osservazione 
diretta.  

 Questo approccio, ormai ben formalizzato, 
presuppone che ogni lavoro possa esser analizzato in 
base ad alcune dimensioni :  

 



I. Il grado di interazione con i dati = informazioni, 
conoscenze, concetti, ecc,  

II. Il grado di interazione con persone = 
interazioni sociali, comunicazioni, influenze 
sociali, gruppi, ecc  

III. Il grado di interazione con cose = oggetti, 
macchine, strumenti, materiali, ecc.  



 Centrato sull’analisi del lavoro (work 
oriented) , permette di ottenere 
informazioni non troppo dettagliate sulla 
mansione e di riconoscere caratteristiche e 
qualità del lavoratore necessarie per lo 
svolgimento dei compiti.  

 E’ uno strumento formalizzato composto da 
194 domande su elementi specifici della 
mansione che riguardano sei dimensioni :  



I. Acquisizione delle informazioni = come il lavoratore 
acquisisce e utilizza le informazioni pertinenti,  

II. Processi mentali = quali processi cognitivi risultano attivati o 
richiesti dalla mansione,  

III. Output del lavoro = attività eseguite, strumenti usati per la 
realizzazione dei risultati previsti,  

IV. Rapporti interpersonali richiesti,  

V. Contesto organizzativo = ambiente fisico, tecnico, 
organizzativo,  



 Nella elaborazione dei risultati del 

questionario si possono considerare delle 

dimensioni sintetiche che rendono 

possibile la costruzione di un profilo 

professionale e la comparazione tra 

differenti mansioni e requisiti conoscitivi e 

di competenza per svolgerle. 

 



Inserimento-
l’assunzione del 

candidato 

Selezione 

-colloquio 

- I test- prove di 
gruppo e 

assessment 

 

Reclutamento 

-interno 

-esterno 

-screening 
curriculare 



Il reclutamento consiste in un’attività di esplorazione del 
mercato del lavoro finalizzata all’individuazione di candidati 
che possiedano i requisiti per l’inserimento in organizzazione. 

Tale processo può avvenire anche a prescindere dalla 
presenza di un’esigenza contingente di inserire al proprio 
interno nuovo personale 

tale approccio definito “reclutamento permanente”, 
garantisce sia di non lasciarsi sfuggire l’opportunità di inserire 
nel proprio data base i nominativi e i profili di quei candidati 
le cui caratteristiche risultano particolarmente interessanti 



 La direzione R.U. potrà anticipare i fabbisogni 
di personale in termini sia quantitativi sia di 
professionalità richieste, considerando e 
monitorando nel tempo differenti indicatori tra 
i quali: 

 Pensionamenti 

 Incidenza storica delle dimissione e dei 
licenziamenti 

 I passaggi di livello 

 I cambiamenti di struttura (acquisizioni, fusioni 
ecc..) 

 Evoluzione delle tecnologie 

 Piani di riqualificazione per i dipendenti 



 Il responsabile della selezione dovrà 
tenere conto per effettuare il 
reclutamento di  differenti aspetti: 

 - numero di persone da assumere 

 -le caratteristiche del job profile 

 -il carattere e la durata della formazione 
che dovranno fare i neo-assunti 

 -data e modalità di assunzione prevista 

 - Il budget a disposizione per il 
reclutamento e la selezione 



I canali di 
reclutamento 

possono essere 
distinti in due 

principali tipi: interni 
all’organizzazione 
oppure esterni ad 

essa. 



 Si scelgono i canali di reclutamento interni 

quando si mette a punto una 

comunicazione diretta ai dipendenti 

dell’organizzazione, che illustri il job profile 

atteso a cui i dipendenti possono 

candidarsi 

 il selezionatore interroga il data base 

aziendale in cui sono archiviati, in modalità 

elettronica o cartacea, i curricula inviati 

spontaneamente dal personale che già 

lavora in organizzazione 



 L’utilizzo del canale di reclutamento 

interno configura la creazione di un vero 

e proprio mercato interno del lavoro a 

servizio dei processi di mobilità interna 

 Tale approccio può risultare 

estremamente motivante e stimolante 

per i dipendenti (Cortese, 2005; Maeran, 

2003), in quanto genera opportunità di 

sviluppo professionale sia di tipo 

orizzontale, sia di tipo verticale 



 L’attività da compiere per realizzare  

    correttamente questo tipo di 

reclutamento consiste nella 

trasformazione del job profile in un 

annuncio da diffondere servendosi di 

uno o più strumenti di comunicazione 

interna quali la rete intranet aziendale, la 

posta elettronica o la bacheca delle 

informazioni. 





 Il reclutamento esterno è opportuno 

quando in azienda si vogliono portare 

non solo competenze specialistiche, ma 

anche approcci, metodi, valori, 

sensibilità che al momento non fanno 

parte del patrimonio aziendale, 

costituendo in tal senso un’opportunità 

per l’apprendimento e il cambiamento 

organizzativo. 



 Una volta elaborato il job profile relativo 

alla posizione aperta, il selezionatore 

dovrà individuare gli interlocutori più 

appropriati da contattare, 

sottoponendo la richiesta di 

reclutamento se ci si vuole rivolgere a 

società di consulenza privata (head 

hunting) e società interinali, o se si vuole 

procedere in autonomia alla ricerca del 

personale. 



 Nel caso in cui si vuole procedere in 

autonomia gli strumenti utilizzabili sono 

essenzialmente l’inserzione su organi di 

stampa (quotidiani  e periodici) e sul 

web (e-recruitment). 





 Dopo aver raccolto un certo numero di 

currricula, il selezionatore si trova a poter 

effettuare una prima valutazione, 

definita screening, allo scopo di 

circoscrivere la convocazione a un 

numero di candidati che sia significativo 

ma al tempo stesso non troppo ampio. È 

utile in tal senso rifarsi ai parametri emersi 

dal job profile. 



 In questa fase, una buona abitudine del 

selezionatore è quella di ordinare i curricula 

prescelti in modo decrescente secondo il 

parametro della coerenza con il profilo ricercato, 

al fine di convocare innanzi tutto le persone che si 

collocano nella prima parte della graduatoria 

risultante e incrementare la probabilità che con un 

numero limitato di colloqui si possano individuare 

due/tre candidati che possiedono un profilo 

coerente con le attese dell’azienda. 



 La letteratura individua altre possibilità di 

ordinamento dei curricula (Olivero,2005): 

 Positivi da convocare. 

 Negativi da non convocare. 

 Seconda scelta. 

 



 La fase del reclutamento si conclude 

con la convocazione dei candidati che 

hanno superato positivamente lo 

screening, i quali procederanno al 

processo successivo di selezione 

(somministrazione dei test, colloquio 

individuale o prova di gruppo). 



 Il colloquio di selezione così inteso si 

esplica in una dinamica relazionale che 

pervade le sfere cognitive ed emotive 

dei due attori, che giocano 

reciprocamente il ruolo di valutatore e 

valutato. 



Il selezionatore: impressioni pre-
colloquio 
Il selezionatore: impressioni pre-
colloquio 

Il candidato: i meccanismi di 
difesa  
Il candidato: i meccanismi di 
difesa  



 Colloquio in serie: il candidato sostiene diversi 
colloqui con selezionatori diversi. 

 Colloquio panel: il candidato sostiene il 

colloquio in presenza di diversi selezionatori, 

che pongono le domande in modo alternato, 

seguendo comunque una struttura predefinita. 

 Colloquio di gruppo: i candidati (da 6 a 10) si 

presentano insieme e a turno ciascuno espone 
le motivazioni alla base della partecipazione 

della selezione in atto 



 La preparazione del selezionatore: il 

selezionatore deve recuperare ciò che è 

emerso dalla Job desription, dalla 

personal specification e dal job profile. 

Inoltre avrà il curriculum del candidato in 

mano. 

 Il setting del colloquio: mettere a proprio 

agio il candidato e favorirgli un 

ambiente di apertura e disponibilità. 



 Fase di apertura: ha come principale obiettivo 

quello di entrare in sintonia con il candidato 

(rompere il ghiaccio). 

 Fase centrale: si propone differenti obiettivi quali, 

rilevare le conoscenze del candidato, le capacità 

e le caratteristiche comportamentali, le 

motivazioni e gli atteggiamenti. Il selezionatore 

dovrà descrivere in modo esauriente1a figura 

professionale che sta cercando. 

 Fase di chiusura: ha come obiettivo “l’uscita” dal 

colloquio, giustificata dalla sensazione di aver 

ottenuto un adeguato livello di conoscenza 

reciproca. 

 



 Informazioni anagrafiche. 

 Istruzione scolastica 

 Corsi di formazione. 

 Esperienze professionali. 

 Motivazioni al cambiamento. 

 Aspettative professionali 



 Un test può essere definito come una 

situazione standardizzata in cui il 

comportamento di una persona viene 

campionato, osservato e descritto, 

producendo una misura  del 

comportamento stesso confrontabile 

con una “norma” relativa alla 

popolazione di riferimento (Anastasi, 

1956; Korchin, 1976). 



 Test di personalità: rilevano le caratteristiche emotive, 

motivazionali e relazionali di un individuo. 

 Test di conoscenza: hanno lo scopo di valutare ciò che 

l’individuo conosce in riferimento a un determinato 

ambito di competenza rilevante per lo svolgimento di 

un’attività professionale (sapere, saper fare). 

 Test di interessi e valori professionali: mettono a fuoco 

specifiche abilità importanti per l’apprendimento e/o lo 

svolgimento efficace di un’attività professionale, 

consentendo di verificare il potenziale dell’individuo al 

di là della sua attuale competenza tecnico-

specialistica. 

 Test di interessi e di valori professionali: hanno l’obiettivo 

di individuare le attività professionali verso cui indirizzare 

la persona a partire da un’analisi delle sue preferenze in 

termini di interessi che percepisce o di valori che 

condivide. 



 Pubblicato nel 1949, è stato proposto in cinque 

versioni, la cui più recente è stata curata 

nell’adattamento italiano da Sirigatti e Stefanile 

(201). 

 Si compone di 185 item: 170 costituiti da 

affermazioni che il candidato deve valutare 

scegliendo tra tre possibili modalità di risposta che 

esprimono il grado di accordo, mentre i restanti 15, 

misurano la capacità di ragionamento e 

propongono tre risposte verosimili una sola delle 

quali è esatta. 



 Il test si propone di rilevare 16 dimensioni di base della 

personalità (chiamate fattori primari) e 5 tratti più ampi 

(denominati fattori globali). 

 Alle scale riferite ai sedici fattori primari di personalità si 

aggiungono inoltre tre indici dello stile di risposta al test: 

 - IM (Impression Management), rileva la propensione a 

cercare la desiderabilità sociale. 

 - INF (Infrequency Scale), individua se il soggetto ha 

risposto ad un numero ampio di item in maniera 

differente rispetto agli altri. 

 - ACQ (Acquiescence Scale), misura della tendenza a 

rispodere “vero”. 

 









 Test orali: composti da un numero limitato di 

domande. 

 Test carta e matita: una serie di domande 

presentate in forma aperta oppure chiusa 

cui il candidato deve rispondere in forma 

chiusa. 

 Prove pratiche: consistono in una 

dimostrazione diretta da parte del 

candidato del suo livello di conoscenze e 

capacità nella realizzazione di un 

determinato compito 



 Ragionamento verbale: costituita da 36 item, si 

articola in una serie di analogie verbali che 

coinvolgono i processi mentali di ragionamento 

induttivo e di classificazione (15 min.) 

 Ragionamento numerico: 36 item, rileva le capacità 

del soggetto di affrontare problemi di natura 

quantitativa (20 min.). 

 Ragionamento astratto: 36 item, richiede al soggetto 

di poter percepire relazioni astratte (20 min.). 

 Ragionamento spaziale: 80 item, misura le abilità 
mentali di manipolazione mentale di stimoli complessi 

(20 min.). 

 





 Gli interessi professionali: 97 item, ambiti professionali 

come artisitco, economico, amministrativo, 
commerciale ecc.. 

 La credenza di efficacia: 97 item, la sensazione del 

rispondente di essere in grado di imparare a svolgere 

delle attività a prescindere dall’interesse che nutre 

per esse. 

 Gli stili professionali e la motivazione al lavoro: 36 

item, il livello di energia che si è disposti a investire nel 

lavoro. 

 I valori professionali: 33 item, l’importanza attribuita 

all’utilizzo delle proprie competenze, alla possibilità di 

aiuto e supporto alle persone, al lavorare in gruppo, 

al prestigio ecc.. 

 



Metodologia di 
valutazione che ha come 
scopo la rilevazione delle 

caratteristiche 
comportamentali e delle 

qualità individuali che 
una persona deve 

possedere per ricoprire 
quel determinato ruolo 

all’interno 
dell’organizzazione. 



 Le sue finalità sono: 

 
selezione 

orientamento 

Valutazione del 
potenziale 

Formazione e sviluppo 



 Caratteristiche dell’A.C. 

Multi tratto e multi metodo 

Utilizzo di diverse tecniche di 
valutazione 

Si valuta sulla base 
dell’integrazione delle osservazioni 

Numero rilevante di valutatori 



 Le fasi dell’assessment center: 

Feedback dei risultati in sede di colloquio individuale 

Osservazione e valutazione 

Rilevazione dei comportamenti 

Elaborazione di un giudizio valutativo sul singolo 
Discussione collegiale fra gli assessor 

Gestione  

Definizione della durata 

Scelta partecipanti 
Scelta assessor 

Progettazione  

Definizione obiettivi 

Job description 

Individuazione caratteristiche personali 

Scelta delle prove 



 Tipologia delle prove: 

Di gruppo 

• LGD 

• Presentazione 

• B.G. 

• Fact finding 

• Advocacy case 

Individuali 
 

•In Basket 

•Role Playing 





Vantaggi 

Riduzione 
rischio 

valutazioni 
soggettive 

Notevole 
flessibilità 

applicativa 

Informazioni di 
livello elevato 

Svantaggi 

Notevole costo 
economico e 

di tempo 

Tensione e 
affaticamento 
dei candidati 


