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La selezione:

Elementi valutati e tecniche di valutazione

Elementi valutati (in 

generale)

 Conoscenze e abilità 

generali

 Attitudini

 Capacità operative

 Competenze

 Caratteristiche della 

personalità

 Orientamenti 

Tecniche di valutazione 

(in generale)

 Test

 Questionari

 Prove pratiche

 Osservazione diretta

 Colloqui (individuali o di

gruppo)

 Role playing

 Assessment center

La selezione:
L’assessment center

L’assessment center:

• Metodologia che consente di valutare i candidati da parte di
più valutatori, utilizzando congiuntamente un insieme artico-
lato di prove, individuali e di gruppo

• Metodologia di valutazione del potenziale per rilevare
capacità e competenze ritenute necessarie per coprire una
certa posizione o seguire un percorso di crescita professionale

• Pluralità di finalità delle simulazioni => valutazione di
molteplici competenze: analisi e soluzione di problemi; presa
di decisioni; valutazione alternative; impostazione progetti /
trattative; organizzazione, coordinamento e supervisione atti-
vità; presentazione proposte; delega; tolleranza situazioni di
stress; leadership; negooziazione e gestione conflitti.. ecc.
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Pluralità di strumenti

In basket
Esercitazioni
BEI
Questionari o test

Trattativa
Discussioni di gruppo senza leader
Presentazione

Role playing a ruoli liberi
Role playing a ruoli assegnati

La selezione:
L’assessment center

per valutare capacità di problem solving, di pianificazione
e di delega dei candidati
per cogliere le strategie messe in campo dai singoli
candidati in situazioni fortemente stressanti

per verificare come i candidati pervengono alla
risoluzione di un determinato problema in un
tempo definito

Far “vestire i panni” di un ruolo specifico (ma-
nager, consulente o cliente) e partecipare alla
simulazione mettendo in atto i comportamenti
ritenuti più consoni al ruolo assegnato

COMPETENZE

IN
 B

A
SK

ET

ESER
-C

IZIO
 

D
I

P
R

O
G

R
A

M
-

M
A

ZIO
N

E

D
ISC

U
S-

SIO
N

E D
I

G
R

U
P

P
O

TEST D
I

P
ER

SO
-

N
A

LITA
’

R
O

LE 
P

LA
Y

IN
G

Leadership
(dominanza, coaching, influenza, 
possesso di molte risorse)

X X X X

Problem solving
(capacità di giudizio) X X X X

Interpersonali
(sensibilità, soluzione dei conflitti, 
cooperazione, comunicazione orale)

X X X

Gestionali
(organizzative, pianificazione, 
comunicazione scritta)

X X X

Personali
(tolleranza allo stresso, self confidence)

X X X

La selezione:

L’assessment center
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Come valutare la bontà degli strumenti utilizzati?

 Validità => precisione e accuratezza nel misurare ciò che si vuole
misurare (le conoscenze, i comportamenti, le attitudini etc.)

 Attendibilità (fedeltà) => stabilità e coerenza nelle valutazioni
ottenute da uno stesso individuo: a) in caso di prove ripetute in
momenti diversi; b) in caso di valutazioni svolte da soggetti
diversi; c) in caso di utilizzo di strumenti diversi per valutare uno
stesso fattore

 Sensibilità => capacità di fare emergere differenze “graduate”
(scarso, medio, alto) tra candidati

 Economicità => capacità di ottenere risultati soddisfacenti rispetto
al costo sostenuto

La selezione:
Gli strumenti

Una valutazione comparativa della «bontà» degli 
strumenti di selezione

AFFIDABILITA’ VALIDITA’ SENSIBILITA’ ECONOMICITA’ PRATICITA’

INTERVISTA 
NON 
STRUTTURATA

BASSA BASSA BASSA BASSA ALTA

INTERVISTA 
STRUTTURATA

ALTA ALTA ALTA ALTA BASSA

TEST 
INTELLIGENZA

ALTA MEDIA BASSA MEDIA ALTA

TEST DI 
PERSONALITA’

ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA

ASSESSMENT 
CENTRE

ALTA ALTA ALTA ALTA BASSA
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1. comprendere/verificare le aspettative circa il ruolo da

svolgere => prestazione, tipo di coinvolgimento atteso,

commitment, fedeltà all’organizzazione, per poi

confrontarle con le proprie (verifica del contratto

psicologico)

2. socializzare con i colleghi di lavoro: superiori, colleghi,

subordinati …

3. valutare le prestazioni fornite dal neo-assunto e va-

lutare l’efficacia del processo di reclutamento/selezione

L’inserimento (onboarding)

Perché?

Le fasi:

 accoglimento: fase informativa sull’azienda (la sua storia, le
tappe evolutive, le strategie), sugli aspetti normativi e
retributivi (sicurezza, privacy ….)

 inserimento in senso stretto: fase di integrazione organizzativa
(nella mansione, nel contesto sociale specifico, nell’impresa) e
culturale

Gli strumenti:

 contrattuali: stage, contratti di apprendistato e inserimento,
periodo di prova etc. => impatto sul «falsi positivi»

 organizzativi: a livello individuale o di gruppo, mentoring,
tutorship, coaching, onboarding, percorsi mirati …

L’inserimento: come gestirlo
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 Il fallimento può derivare da una scelta del lavoratore

o da una scelta dell’impresa (azioni diretta o indiretta)

 Individuazione e analisi delle cause:

• errori nella programmazione

• errori nello scouting

• errori nella selezione

• problemi nell’organizzazione (clima, leadership,

politiche di GRU, …)

• Exit survey

 outplacement

E se l’inserimento fallisce?

Outplacement

 Supporto psicologico

 Formazione specifica

 Attivazione individuale

E se l’inserimento fallisce?
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La selezione

La valutazione della selezione

 Efficienza

 Costo di selezione per assunto (intervistato)

 Efficacia in termini di

 Falso positivo e falso negativo

 Performance e carriera

Selection ratio totale dei candidati: assunti       x 100

candidati totali

Selection ratio post screening:   assunti               x 100

candidati post-screening

Superamento periodo di prova

Tasso turnover nuovi assunti: neo-assunti usciti nel periodo t+n x 100

assunti nel periodo t

Indicatore di carriera: assunti nell’anno t e promossi nel periodo N x 100

assunti nell’anno t

Le politiche di 

organizzazione del lavoro
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Job design

Considerazione congiunta di tre dimensioni:

 Tecnica => materiale, più o meno «guidata»

dalla tecnologia

 Economica => sfruttamento di economie di

specializzazione, replicazione, di orientamento

(cognitivo ed emotivo)

 Motivazionale o comportamentale =>

soggettiva

Come raggruppare le attività da organizzare? 

Tipologie diverse di attività

 In base alle modalità di apprendimento e

applicazione della conoscenza richiesta dall’attività

 Attività «specializzate» => impiego intensivo della

conoscenza esistente => Exploitation =

apprendimento per ripetizione

 Attività «non specializzate» per le quali occorre

produrre conoscenza => Exploration = apprendimento

per prova ed errore

Obiettivi per il JOB DESIGN
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Come raggruppare le attività da organizzare? 

Tipologie diverse di attività

In base al contenuto delle attività

 Attività di trasformazione => legate al «fare»

(assemblaggio parti di un motore, stampa di un libro)

 Attività di interazione => creazione e mantenimento di

relazioni con clienti interni/esterni

 Interazioni transazionali => utilizzo di procedure di routine

per riconoscere situazioni diverse; risoluzione ricorrendo

alla conoscenza accumulata dall’esperienza (supporto

sistemi informativi: es. operatore di call center)

 Interazioni tacite => ricorso a capacità di valutazione e

utilizzo della discrezionalità per produrre soluzioni su

specifiche (pubblicitario)

Come raggruppare le attività da organizzare? 

Il job design si occupa prevalentemente di attività 

di trasformazione con una logica di exploitation
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insieme di attività aventi natura diversa, logicamente 

concatenate e interdipendenti in senso orizzontale e verticale, 

che, impiegando un insieme di input, concorrono alla 

realizzazione di un output/risultato identificabile in termini di 

prodotto o servizio

FLUSSO di LAVORO e SISTEMA PRIMARIO DI LAVORO

esempi:

- assemblaggio

- diagnosi, intervento chirurgico

- preparazione di una torta

- rilascio di un’autorizzazione

- corso di formazione

- gestione di un reclamo …

Organizzare il lavoro

Il job design

Compito

 Insieme di operazioni umane elementari
necessariamente collegate, per ragioni di natura

 Tecnica

 Psicologica

Mansione

 Insieme ordinato di compiti caratterizzato da

 Varietà

 Autonomia

 Contribuzione (o Identità)

 Feedback
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Caratteristiche delle mansioni (job)

Varietà => numerosità, diversità, frequenza di cambiamento nel tempo 

dei compiti assegnati; espressione inversa della divisione orizzontale del 

lavoro (maggiore varietà, minore divisione); occasione di apprendimento 

e opportunità di utilizzo di mix di capacità

Contribuzione => percezione/visibilità da parte del lavoratore del 

contributo della sua attività al risultato/output finale; percezione del-

l’utilità/importanza del proprio contributo per le fasi lavorative a valle

Autonomia => grado di discrezionalità tecnica (strumenti) e deci-

sionale (tempi, risorse, controlli); espressione inversa della divisione 

verticale del lavoro (maggiore autonomia, minore divisione)

Feedback => disponibilità di informazioni di ritorno sull’efficacia e 

sui risultati dell’attività svolta e tempi di ritorno

La scelta «base»: 

organizzare il lavoro a livello individuale o 

di gruppo?
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MANSIONI INDIVIDUALI vs. TEAM:
COSA ORIENTA LA SCELTA

 natura di attività/flusso di lavoro

 preferenze individuali / cultura organizzativa

MANSIONI INDIVIDUALI vs. TEAM => COSA ORIENTA LA SCELTA: 
LA NATURA DELLE ATTIVITA’

•poche eccezioni
•problemi noti e analizzabili
•prevalenza di interdipendenze 

sequenziali
• limitata frammentazione del 

flusso di lavoro/poche 
interfacce

•processi di apprendimento 
individuali

• eccezioni numerose
• problemi non noti e non 

analizzabili
• prevalenza di interdipendenze 

reciproche
• elevata frammentazione del 

flusso di lavoro/molte interfacce
• processi di apprendimento 

collettivi



21/11/2019

12

MANSIONI INDIVIDUALI vs. TEAM => COSA ORIENTA LA SCELTA: 

ASPETTATIVE INDIVIDUALI / CULTURA ORGANIZZATIVA

•prevalenza di bisogni di 
autorealizzazione / 
achievement need

•cultura individualista 
(individualismo)

• prevalenza di bisogni di 
stima e appartenenza / 
affiliation need

• cultura collettivista 
(collettivismo)

JOB DESIGN (progettazione delle MANSIONI)

l’attribuzione formale di un certo numero di COMPITI

(raggruppati in MANSIONE) a un INDIVIDUO
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DOMANDE CHIAVE della PROGETTAZIONE

 QUANTI E QUALI COMPITI ASSEGNARE AD OGNI 

ATTORE ?

 COME TALI COMPITI DOVRANNO ESSERE SVOLTI ?

SPECIALIZZAZIONE ORIZZONTALE

(n° di compiti, ampiezza, varietà)

SPECIALIZZAZIONE VERTICALE

(grado di autonomia, controllo, discrezionalità)

A

D

C

B

a      b        c       d        e          f         g     h        i   

Specializzazione
orizzontale e verticale

DIMENSIONI-CHIAVE per la PROGETTAZIONE

COMPITI:

coordinamento & controllo

manutenzione & innovazione

esecuzione & trasformazione
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DIMENSIONI-CHIAVE per la PROGETTAZIONE

 SPECIALIZZAZIONE ORIZZONTALE

(n° di compiti, ampiezza, varietà)

 SPECIALIZZAZIONE VERTICALE

(grado di controllo, discrezionalità)

il modo in cui le due dimensioni si combinano determina

il TIPO di MANSIONE

la prevalenza di un tipo di mansione determina

la forma di MICROSTRUTTURA (organizzazione del lavoro)

COME VALUTARE LE POSSIBILI 

ALTERNATIVE ?

AMPIEZZA MAGGIORE O MINORE ?

AUTONOMIA MAGGIORE O MINORE ?
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Assegnare a un lavoratore POCHI o MOLTI compiti da svolgere ?
Pro e contro delle alternative nella prospettiva dell’azienda e dell’attore

POCHI MOLTI
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Elevata specializzazione significa sempre dequali-
ficazione, demotivazione, noia e alienazione ?

IL CASO DEL PIT STOP
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IL CASO DEL PIT STOP

Gestire un pit stop in un Gran Premio di Formula 1 è tutt’altro che semplice: in pochi
secondi spesso ci si gioca una gara. Come sono organizzate le persone che lavorano ai
box delle scuderie?
Alle estremità dei box, in genere si piazzano gli ingegneri di pista, uno per ogni pilota.
A loro rispondono 3 capi meccanici: 2 addetti alle auto in competizione, il terzo per il
muletto, il bolide di scorta che in caso di necessità va tenuto lubrificato per un rapido
ingresso in pista (se succede, queste persone devono garantire in tempi rapidissimi
l’adattamento di sedile, pedaliere e assetto di guida al fisico del pilota che l’userà).
Ogni capo squadra governa un’équipe di oltre una quindicina di collaboratori.
L’équipe comprende gli addetti alle quattro ruote (3 per ogni gomma: il meccanico che
con la pistola svita/avvita il dado, i due che tolgono il pneumatico vecchio e mettono
quello nuovo), il tecnico che alza la macchina davanti e quello che la solleva di dietro, i
2 responsabili del bocchettone di rifornimento, l’uomo che con una paletta segnala al
pilota quando fermarsi e quando ripartire, l’aiutante che nella breve sosta gli pulisce la
calotta e la visiera. Tre o quattro meccanici si occupano poi solo dei motori. Altrettanti
della gestione delle gomme.
In genere un pit stop avviene in 7-10 secondi.

251

Elevata specializzazione significa sempre dequali-
ficazione, demotivazione, noia e alienazione ?

IL CASO DEL PIT STOP

Elevata divisibilità tecnica
Elevata specializzazione
Elevata motivazione

Assenza di inattività
Assenza di lavoro 
improduttivo
Assenza di ripetitività
Assenza di monotonia



21/11/2019

17

IN
D

IV
ID

U
O

A
ZI

EN
D

A

POCA MOLTA

Assegnare POCA o MOLTA discrezionalità ? MAGGIORE O MINORE 
Autonomia?
Pro e contro della scelta nella prospettiva dell’azienda e dell’attore





DIMENSIONI-CHIAVE per la PROGETTAZIONE

 SPECIALIZZAZIONE ORIZZONTALE

(n° di compiti, ampiezza, varietà)

 SPECIALIZZAZIONE VERTICALE

(grado di controllo, discrezionalità)

il modo in cui le due dimensioni si combinano determina

il TIPO di MANSIONE

la prevalenza di un tipo di mansione determina

la forma di MICROSTRUTTURA (organizzazione del lavoro)

Nella valutazione delle scelte, occorre considerare in modo 

congiunto la prospettiva dell’azienda e del lavoratore


