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Introduzione 
 

 
 

Siamo abituati ad analizzare il processo di inserimento lavorativo dal punto di 
vista del candidato. 

Questa volta vogliamo invece fare il contrario.  
 

Vogliamo partire dall’Azienda che ricerca personale, analizzare le fasi della 
selezione, al fine di far emergere ciò che quest’ultima si aspetta da chi ha difronte.  

 
Nell’ultima parte di questo PDF saremo così in grado di dire come una persona 

dovrebbe comportarsi e muoversi per essere preso in considerazione dal recruiter 
che si occupa di assegnare il ruolo. 
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Ricerca del giusto candidato 
 

Il punto di vista dell’azienda 
 
 
 

Cosa significa selezionare?  
 

Quando si parla di selezione del personale generalmente si pensa a quel 
Processo finalizzato all’inserimento di un individuo in azienda, a copertura di una 
determinata posizione lavorativa.  
Questo implica che il soggetto debba possedere determinate competenze, 
caratteristiche e professionalità per avvicinarsi il più possibile al profilo ricercato 
per quella posizione lavorativa. 
 
In concreto, il processo di selezione è qualcosa di molto più complesso di questo: 
le organizzazioni sono realtà dinamiche che si trasformano continuamente. 
 
Questa cultura del continuo divenire, implica, anche in sede di selezione, che i 
candidati ricercati non debbano possedere solo le caratteristiche specifiche a un 
determinato ruolo, ma abbiano le “potenzialità” per diventare, insieme all’azienda, 
“qualcosa di più” o semplicemente di diverso rispetto a quello per il quale sono 
stati assunti.  
 
Non esistono più profili perfettamente definiti da ricercare in quanto mancano, 
oggi, posizioni lavorative con mansioni specificate nel dettaglio; sempre più 
spesso si entra in azienda in determinati vesti e se ne esce con altre completamente 
diverse: o per effetto di un processo di job rotation o per un cambiamento della 
funzione stessa.  
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La selezione del personale 
 
 
All’interno di un’azienda, il momento del “recruiting/recruitment”, in italiano “la 
selezione del personale” è un momento molto importante. 
 

Non è così semplice, infatti, riuscire, in base alle proprie aspettative, a trovare il 
giusto collaboratore che sappia lavorare in un team, che sia disponibile, talentuoso, 
motivato e che abbia voglia di mettersi in gioco ed imparare. 
 
Una delle preoccupazioni maggiori è proprio quella di commettere l’errore di 
scegliere la persona sbagliata. 

 

 
 
 

Vediamo le conseguenze negative, a livello economico, che subisce l’azienda in 
caso di un errore nella scelta: 
 

1. Il costo del tempo che si è perso sommando quello dedicato alla ricerca del 
candidato a quello dei giorni/mesi/anni trascorsi da quest’ultimo all’interno 
dell’azienda.  
A questo va anche sommato il tempo dedicato alla ricerca di un sostituto 
quando alla fine la persona sbagliata esce dall’azienda.  
Per finire, questo tempo va moltiplicato per tutti gli attori che hanno avuto 
un ruolo nella selezione, nella formazione e nella gestione della risorsa: il  
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responsabile della selezione, il referente tecnico e tutti i colleghi che hanno 
affiancato e formato il candidato.  
Tutto questo tempo è stato buttato via e non investito in altre attività. 

 
 

2. La retribuzione del dipendente.  
Dal momento dell’assunzione fino alla buona uscita, che come sappiamo, 
per il dato di lavoro corrisponde al doppio di quanto percepito dal 
lavoratore. 

 
3. Il costo della società o dei canali utilizzati in fase di selezione. 

Siano essi siti di annunci o Agenzie interinali.  
Costo da raddoppiare per la futura ricerca del sostituto.  

 
4. Il costo derivante dal disagio e dalla demotivazione sviluppata del team per 

l’inserimento errato di una persona non in linea con la cultura aziendale.  
 
Nonostante ciò, un buon recruiter non si scoraggia. Anzi è spronato a fare maggior 
attenzione ad evitare errori di valutazione.  
 

Torniamo adesso al processo di selezione. 
 

Prima di ogni cosa, l’azienda effettua una job analysis. 
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Una job analysis è un’analisi approfondita delle mansioni proprie di una posizione 
lavorativa con lo scopo di individuare i requisiti e le componenti di una specifica 
posizione. 
 
 
In pratica si traduce in una raccolta di raccolta di informazioni sugli strumenti, i 
comportamenti, i compiti e i risultati, che si possono osservare, relativi a una 
posizione lavorativa.  
L’obiettivo è quello di creare una job description,  
 
Questa operazione permette così, di definire tutti i programmi di formazione e 
sviluppo. 
 
La job description serve anche per l’elaborazione del job posting, lo strumento che 
rende trasparente la selezione interna all’azienda tramite la pubblicazione di annunci 
sui sistemi informativi aziendali o siti di annunci del lavoro come: InfoJob, Indeed, 
Linkedin e via dicendo.. 
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Dopodichè…  
 

Il processo di selezione si articola in una serie di fasi tra loro interdipendenti e 
si attua mediante l'utilizzo di vari strumenti, i quali differiscono per la 
quantità e il tipo di informazioni che forniscono.  
 

• Reclutamento,  

• Valutazione,  

• Inserimento.  
 

RECLUTAMENTO 
 
Con il termine reclutamento si intende la fase iniziale del processo di 
Selezione.  Attraverso questa fase si raccolgono un certo numero di candidature, 
per disporre di un bacino di soggetti selezionabili che tendenzialmente già 
rispondono ai requisiti di base richiesti.  
 
La raccolta delle candidature avviene da due tipi di fonti: 
 
- interne all'azienda (curriculum mandati spontaneamente, annunci di ricerca 
interni, nominativi di conoscenti di dipendenti) 
  
- esterne all'azienda (annunci di ricerca del personale, agenzie di selezione, 
agenzie interinali, università, istituti scolastici, inserzione su quotidiani, riviste…). 
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La fase di recruiting, a sua volta, si può suddividere in tre momenti: 
 

1. Raccolta dei CV (attraverso annunci online o altri metodi) 
2. Screening dei candidati (prima scrematura effettuata in base a un’analisi dei 

curriculum in relazione ai requisiti previsti dalla job description) 
3. Convocazione per un primo colloquio (in azienda o più spesso presso la 

società di selezione che gestisce la ricerca) 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

P.S: Se ti interessa approfondire il discorso “Curriculum” e ti piacerebbe imparare a 
crearne uno efficace e corretto, dai un’occhiata a questo Corso Online. 

 

https://addskills.it/corso/come-compilare-un-curriculum/
https://addskills.it/corso/come-compilare-un-curriculum/
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2. Screening dei candidati 
 

 
 
 
Una volta ricevute un buon numero di domande di assunzione, si procede con la 
loro analisi, quella che viene definita la “selezione sulla carta”. 
 
La lettura integrale delle singole lettere richiede molta attenzione ed anche molto 
tempo. Se invece i curriculum sono stati già codificati ed archiviati in un’apposita 
cella del sistema informativo del personale, oppure se provengono da una 
preventiva scelta operata dai consulenti esterni, il lavoro può essere molto più 
veloce e scorrevole.  
 
E’ necessario operare un continuo confronto con il profilo professionale e 
conviene, a questo proposito, effettuare una pratica suddivisione in classi: 
 
-Nella prima vi entreranno tutti i curriculum che rispondono in toto al profilo 
professionale richiesto;  
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-Nella seconda classe invece, tutte quelle candidature interessanti, ma 
sovradimensionate;  
 
-Nella terza, ci saranno quelle che non saranno utilizzate se non ve ne sarà bisogno 
(bacino di riserva);  
 
-La quarta classe, infine, comprenderà le domande che non rispondono ai requisiti 
richiesti. 
 
In genere si utilizzano delle sigle oppure dei codici da riportare su ogni curriculum 
analizzato, così da sapere se il candidato è da convocare, con annotati dati 
anagrafici e recapito telefonico.  
 
A questo punto si passa alla scelta del numero dei candidati da convocare in 
relazione al numero dei posti da ricoprire e alle difficoltà di individuazione dei 
soggetti idonei. 
 
Il reclutamento si conclude poi invitando i soggetti ad un primo contatto diretto 
con l'organizzazione, dopo il quale sarà decisa la loro idoneità per la fase di 
valutazione. 
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3. Convocazione a colloquio 

 
Consiglio per il candidato:  

“NON AVRAI UNA SECONDA POSSIBILITÀ 
PER SUSCITARE UNA PRIMA IMPRESSIONE” 

 

 
 
 
 
  QUINDI: 

 

• Sii puntuale 

• Cerca di essere il più possibile rilassato 

• Indossa un abbigliamento adeguato 

• Arriva preparato 

• Sorridi 
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Vediamo adesso in fase di Colloquio, cosa osserva un’azienda e 
cosa si aspetta dal candidato. 
 
Chi conduce il colloquio di lavoro, che si tratti di un selezionatore o di un altro 
membro dell’azienda a cui ci si è affidati, ricerca fondamentalmente: 
 

• Motivazione  
Il recruiter vorrebbe avere di fronte a sé una persona motivata ad entrare in 
azienda e a ricoprire quel determinato ruolo. Per questo è molto probabile 
che presenti delle domande come: "Perché vuole questo lavoro?", "Perché 
vorrebbe lavorare per questa azienda?", "Cosa la spinge a cambiare 
lavoro?". 
 

• Dedizione  
Qui l’attenzione si sposta sulle qualità del candidato. Per cui a domande del 
tipo: "Si dedica al lavoro con passione?", "Cosa considera più importante nel 
lavoro?". 
 

• Feeling   
Il feeling è molto importante. Il selezionatore, vuole sicuramente inserire 
una persona che non ha problemi a relazionarsi con un gruppo. Per questo 
orienterà il dialogo in quella direzione. Chiedendo, ad esempio: "Si integra 
facilmente?", "Lei è abituato a lavorare in team?". 
 

• Risultati   
Infine vorrà conoscere qualcosa riguardo la carriera professionale: "Che 
obiettivi ha raggiunto fino ad ora?", "Quale ritiene essere la sfida più 
difficile che ha affrontato sul lavoro?" "Come l'ha superata?" 
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A volte i selezionatori, sempre con l’obiettivo di comprendere l’attitudine 
del candidato alla mansione ricercata, propongono il cosiddetto “caso 
aziendale”. Un esempio di situazione o caso tipo che si potrebbe verificare 
in azienda. In base alla risposta e soluzione ottenuta dalla persona, saranno 
riusciti a capire meglio la sua tipologia di approccio ad eventuali problemi. 
 
 
In genere un Colloquio può durare dai 20 ai 45 minuti.  
 

 
 
 
Vediamo come si svolge un Colloquio tipo: 
 
1. La frase di apertura in genere è sempre la stessa: Ci parli di lei. 

 
E’ considerato anche un momento per rompere il ghiaccio. E’ importante che il 
candidato sfrutti bene questo tempo. 
Il recruiter inizierà infatti a testare come si presenta e che valutazione dà a se 
stesso. 
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Il candidato dovrebbe: 
 

• Non dilungarsi troppo, soprattutto se l’interlocutore non sembra troppo 
interessato; 

• Dare definizioni chiare e concise; 

• Sottolineare le proprie attitudini, specialmente se sono correlate al lavoro; 

• Mostrarsi sicuro; 

• Non sottovalutarsi.  
 
 
 

2. Quali sono le sue precedenti esperienze? 
 
 
Questo è il momento in cui, chi seleziona, valuta quanto il profilo è in linea con 
l’azienda e la sua cultura. 
Vuole capire anche i benefici che l’inserimento del candidato potrebbe apportare, 
se possiede già determinate competenze tecniche e tastare le capacità di problem 
solving. 
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Il candidato dovrebbe: 
 

• Parlare della sua esperienza professionale, esaltandone i maggiori 
successi; 

• Rispettare quanto scritto nel curriculum; 

• Spiegare le decisioni più difficili prese;  

• Porsi come la persona più adatta a ricoprire il ruolo. 
 
 
3. Che cosa fa nel tempo libero? 

 
Dall’hobby e da come si trascorre il tempo libero, possono emergere molti aspetti 
del carattere di una persona. Per hobby s’intendono solo ed esclusivamente le 
attività fatte per passione, per svago o divertimento con l’unico scopo di rilassarsi, 
scaricare le tensioni e ritrovare nuove energie. 
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Coltivare un hobby significa insegnare a se stesso a conoscere ed utilizzare 
un’altra parte del cervello. Un hobby impone in ogni caso un certo tipo di tecnica 
così come regole da seguire e  stimola a trovare sempre nuovi modi per farlo al 
meglio. Fare qualcosa che si ama significa aumentare in modo sorprendente le 
proprie competenze trasversali o soft skills utili per trovare lavoro. 
 
Gli hobby inoltre aumentano la creatività. Ed essere creativi non significa solo 
essere capaci di creazioni artistiche e originali ma anche approcciarsi ai problemi 
in modo differente ed essere più flessibili nel trovare nuove soluzioni ed idee. Ci 
sono hobby che stimolano in modo naturale la creatività come il teatro, la cucina,  
la danza, la musica ed altri che hanno maggior focus sulla concentrazione, come lo 
yoga. 
 

4. Domande per testare la prontezza di risposta. 
 
Domande abbastanza personali come: ”Qual è l’ultimo libro che ha letto” oppure 
“Dica 3 suoi pregi e 3 difetti”. 
 
 

 
 
 
 



AddSkills  31/08/2021 

 pag. 16 

 
 
 
Dopo ciò, la frittata potrebbe girarsi e il selezionatore dire al candidato: 
 

Lei ha qualche domanda fare? 
 

 
 

Il colloquio è verso la sua fine. Il candidato non può perdersi proprio adesso.  
La risposta giusta a questa domanda è sempre SI! 

 
Sono moltissime le domande che si possono porre al selezionatore, relative 
generalmente a questi argomenti:  
 

1. L’azienda. 
E’ il momento in cui il candidato può togliersi tutte le curiosità. Potrà chiedere 
qualche informazione in più sulla cultura aziendale o sulla sua gestione interna.  
 
 
 

• Cosa si aspetta l’azienda dai suoi dipendenti?  

• Cosa bisogna fare per essere valutato positivamente? 

• Quali sono i progetti dell’azienda per i prossimi 5-10 anni? 

• Quali sono i punti di forza dell’azienda rispetto alla concorrenza?  
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2. Il lavoro  
Potrà chiedere, ad esempio:  
 

• Quali saranno le principali mansioni che svolgerò?   

• Quali le sfide principali da affrontare e le opportunità a lungo termine legate 
a quella posizione?  

• Esisteva già questa posizione?  

• Qual è la carriera tipo per questo ruolo?   
 

3. Il team e l’ambiente lavorativo 
 
Ad esempio:  

• Con quante persone lavorerò?  

• Com’è l’atmosfera?   

• Quale ruolo andrò a ricoprire all’interno della squadra?  
 

4. I prossimi passi 
Non può arrivare alla fine del colloquio senza aver fatto delle domande su cosa lo 
aspetta dopo, sia nel processo di selezione che nella carriera.  

 

• Qual è il prossimo step? Mi chiamerete voi o dovrò ricontattarvi io?  

• Quanto tempo passerà? 
 
 

Tutte queste domande, sono utili al candidato per conoscere meglio la realtà 
aziendale e comprendere così su cosa concentrarsi maggiormente e sono utili al 

selezionatore per avere dimostrazione del reale interesse  
della persona che ha di fronte. 
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Grazie per l’attenzione! 

 

P.S: Se ti interessa approfondire il discorso “Colloquio” e ti piacerebbe imparare ad 
affrontarlo nel modo corretto, dai un’occhiata a questo Corso Online. 

 

https://addskills.it/corso/come-affrontare-un-colloquio-di-lavoro/
https://addskills.it/corso/come-affrontare-un-colloquio-di-lavoro/

