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IL COLLOQUIO DI LAVORO
Un colloquio di selezione è il momento più difficile per chi cerca lavoro; dovete presentarvi
preparati, raccogliendo informazioni sull’azienda, sui suoi prodotti e sulle sue strutture.
Rileggete il vostro curriculum.
Dal colloquio ci si devono aspettare domande molto precise, che richiedono risposte dettagliate,
ma anche domande generali, che mettono alla prova le capacità espressive e logiche del
candidato.

Prima del colloquio
Raccogli il maggior numero di informazioni possibile sull’azienda: il punto di partenza sarà
certamente il sito web aziendale ed in seguito espandi la ricerca utilizzando motori di ricerca.
(Quali sono i prodotti e i servizi offerti dell’azienda? Quali sono le opportunità e le sfide alle quali
sta andando incontro l’azienda? Qual è la storia dell’azienda? Qual è il mercato in cui opera? Quali
sono i principali concorrenti? ecc)
Valuta bene il contenuto del tuo CV: è fondamentale essere preparati a rispondere alle domande
che verranno poste in sede di colloquio. Inoltre assicurati di aver letto molto attentamente la
descrizione del lavoro e pensa ai modi in cui la tua esperienza potrà portare benefici al potenziale
datore di lavoro.
Prepara tutti i documenti che possono supportare la tua candidatura: curriculum, certificati, una
copia dell’annuncio, ecc
Identifica la sede del colloquio per evitare di perdere del tempo alla ricerca delle sede. Giungere in
ritardo spesso vuol dire giocarsi l’occasione. Fai un sopralluogo, usa una mappa, parti in largo
anticipo, ma arriva puntuale.

Dopo il colloquio
Appena dopo un colloquio, tutti vorremmo conoscerne l’esito. Il consiglio è di evitare di chiedere
immediatamente com’è andato, ma di aspettare che sia l’azienda a richiamarti.
Al limite, puoi chiedere entro quanto tempo puoi aspettarti una risposta. Se non ricevi notizie, evita
di assillare l’azienda: dopo un mese è bene fare una telefonata o spedire una e-mail, ma non
prima.
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Cosa fare e cosa non fare…
Nel momento del colloquio è tanto importante sapere quello che il responsabile del personale
valuterà in modo positivo, così come quello che non bisogna fare mai. Determinate parole, gesti ed
atteggiamenti possono suscitare un rifiuto da parte del selezionatore quasi in modo incosciente.
Il miglior consiglio è che ti comporti così come sei, nel modo più naturale possibile. Nonostante ciò
ci sono certi aspetti che devi controllare:
 In primo luogo, l’abbigliamento condiziona l’immagine che una persona comunica.
 Sii puntuale; non arrivare all’appuntamento né troppo presto, né troppo tardi.
 Prepara il colloquio.
 I selezionatori valutano in modo negativo la mancanza di collaborazione nella conversazione
da parte del candidato. Non rispondere con monosillabi e cerca di partecipare attivamente al
colloquio facendo domande e chiedendo chiarimenti.
 Anche la mancanza di cortesia e lo sgarbo nelle risposte saranno dei fattori negativi.
 Non dimostrare poco controllo emozionale, per questo fai in modo che non ti tremi la voce,
evita gesti che dimostrino nervosismo (non strofinarti le mani, non giocare con le chiavi, evita
di toccarti il viso o i capelli, non morderti le unghie, ecc.). Evita di interporre fra te e
l’intervistatore barriere difensive (braccia conserte, borse sulle ginocchia, ecc.)
 La mancanza di entusiasmo e di motivazione per il posto, si traduce in un colloquio passivo e
il selezionatore cercherà di finire quanto prima e non ti ricorderà in modo speciale.
 Mostrati favorevole al lavoro di gruppo.
 Dimostrati disponibile e flessibile. I selezionatori valutano in modo positivo le persone che non
si mostrano reticenti ai viaggi o a un cambio di residenza. Non escludere la possibilità di
cominciare dal basso.
 Evita un atteggiamento difensivo nei confronti dei dati meno favorevoli del curriculum e
sostituiscilo con una volontà di migliorare i tuoi punti deboli.
 Non mostrare un interesse esagerato per lo stipendio, devi dare priorità ad aspetti come
l’ambiente di lavoro e la formazione.
 Guarda negli occhi il selezionatore, gli sguardi sfuggenti causano una sensazione di sfiducia,
evita, però, di fissarlo senza tregua perché lo potresti intimidire; semplicemente, sii naturale.
 Non entrare masticando cicca, né fumando.
 Parla in modo tranquillo senza interrompere le domande del selezionatore.
 In quanto al contenuto delle tue risposte, spiega le tue opinioni e parla con precisione dei
periodi e delle imprese per le quali hai lavorato.
 Prima di andare via, ringrazia il tuo interlocutore per averti dedicato il suo tempo
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Come presentarsi
 Arrivare puntuale, con qualche minuto di anticipo.
 Ripassare il proprio curriculum.
 Essere informati sull’attività dell’azienda e le mansioni previste per il posto che deve essere
coperto.
 Avere ben presente il nome e il cognome dell’interlocutore.
 L’aspetto deve essere curato, indossare un abbigliamento adeguato.
 L’atteggiamento deve essere sereno.
 È bene ascoltare le domande e rispondere con calma e in modo esauriente.
 Ci sono domande che sono facilmente prevedibili perché ricorrenti in un colloquio di lavoro,
quindi è bene prepararsi le risposte prima; essere comunque pronti a rispondere a qualsiasi
domanda. Non indugiare né esitare nelle risposte, avere un tono sicuro e deciso.
 Per gli uomini è consigliabile tagliarsi la barba e sistemare i capelli affinché diano un segno
d’ordine. Indossare un completo con la camicia è sicuramente un modo vincente per
presentarsi al colloquio di lavoro, se non ci si sente troppo a disagio aggiungere la cravatta è
una buona idea.
 Le donne che si presentano ad un colloquio di lavoro dovrebbero evitare di indossare gonne
troppo corte, scollature troppo accentuate; meglio un vestire sobrio e distinto e, a seconda
dell’azienda che ci contatta per il colloquio di lavoro, indossare anche la giacca. Al colloquio di
lavoro è anche importante evitare di presentarsi con un trucco troppo forte.
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Il galateo del colloquio
Il risultato di un colloquio di selezione non si basa sull’antipatia o sulla simpatia personale fra il
candidato e il selezionatore, ma sulla corrispondenza fra il profilo personale e professionale e le
esigenze organizzative. È però vero che, per favorire il buon andamento dell’incontro, è bene
evitare che “aspetti di contorno” possano svalutare la relazione.

Orario - Assolutamente necessario essere puntuali. Se devi spostare data/orario, fallo almeno
un giorno prima; se ti rendi conto di essere in ritardo, avvisa rispetto all’ora convenuta.

Atteggiamento - Non darti aria di superiorità, neppure se è evidente che il selezionatore è più
giovane e meno “potente” di te.

Abbigliamento - Vestiti spontaneamente come l’occasione e il contesto richiedono.
Occhiali da sole – Levateli; se non puoi, per problemi agli occhi, dillo.
Risposte - Rispondi a tono alle domande che ti saranno poste. Rifiutarsi non è mai opportuno.
Parlare troppo o troppo poco - Essere troppo sintetici non va bene. Alcuni selezionatori
stabiliscono un colloquio interrogatorio, proprio perché hanno di fronte una persona troppo
stringata. È bene quindi articolare le risposte e presentarsi accuratamente.

Informazioni sulla retribuzione - Se il selezionatore ti chiede di indicare la tua
retribuzione, fallo. Non si tratta in quel contesto di una notizia riservata, ma di un dato importante
per definire il tuo profilo e l’eventuale offerta.

Test e prove - Meglio non rifiutare di sottoporsi a test, prove o dinamiche di gruppo.
Sguardo - Se il colloquio è gestito da più selezionatori, guardali tutti, anche nel caso in cui fosse
chiaro chi conta davvero.

Cellulare - Vietato tenerlo acceso e se per caso ti sei dimenticato, spegnerlo senza rispondere.
In sala d’attesa - Presta attenzione alla posizione in cui sei seduto e quanto spesso guardi
l’orologio. Rilassati, ma non metterti troppo comodo.

Presentazione - Saluta e tendi la mano per primo quando arriva l’esaminatore, dai una bella
stretta di mano, stringi in modo vitale ma non troppo energico. Accomodati solo dopo che le altre
persone si sono sedute, o comunque aspetta che siano loro ad invitarti a sedere. Stai seduto in
modo composto, le braccia non incrociate, non agitarti troppo sulla sedia.
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Come rispondere alle domande
 Usa un tono di voce chiaro quando rispondi, fai sentire/capire quello che stai dicendo.
 Non essere logorroico: rispondi alle domande in modo sintetico, ma evita risposte a
monosillabi, argomenta le tue risposte.
 Non interrompere il tuo interlocutore.
 Partecipa attivamente al colloquio, facendo domande e chiedendo chiarimenti quando è
necessario.
 Non temere di dire “non lo so”, ma cerca di ridurre al minimo questi casi.
 Non essere evasivo quando ti fanno una domanda, rispondi sempre senza mentire.
 Sii pronto a ricevere domande inaspettate e anche personali. L’obiettivo dell’esaminatore è
verificare la tua capacità di reagire agli imprevisti, la tua fiducia e la tua sincerità.
 Se ti chiedono di parlare delle tue esperienze lavorative precedenti, non criticare mai i tuoi
ex datori di lavoro.

Esempi di domande
Domande personali
















Mi parli di lei.
Quali sono i suoi pregi?
Quali sono i suoi difetti?
Quali sono i suoi obiettivi professionali?
Mi descriva il suo lavoro ideale
Come si vede da qui a 10 anni?
Quali sono i suoi programmi/musica/libri preferiti?
Quali sono i suoi interessi?
Come passa il suo tempo libero?
Quali sono i suoi migliori successi?
Che cosa le da più fastidio in una persona?
Quali sono stati i suoi maggiori fallimenti?
Che definizione ha dell’amicizia?
Mi descriva il processo col quale prende una decisione importante
Qual è l’ultimo libo che ha letto e film che ha visto al cinema?
 Cosa dicono di lei i suoi amici?
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Domande sugli studi








Quali materie preferiva?
Perché ha scelto quel percorso di studi? A posteriori avrebbe fatto una scelta diversa?
Come mai ha preso un voto così basso?
Come mai è stato bocciato?
Generalmente studiava in gruppo o da solo?
Riassuma brevemente il suo curriculum vitae e le sue esperienze lavorative

Mi racconti qualcosa che ha imparato a scuola e che potrebbe essere usato nel suo
lavoro

Domande sull’ambito professionale














Perché sta cercando un lavoro?
Qual è l’attività o la situazione in cui rende meno?
Cosa conosce della nostra azienda?
Perché crede di essere adatto a questo lavoro?
In che cosa pensa di essere migliore rispetto ad altri candidati?
Pensa di aver bisogno di ulteriore formazione o esperienza in questo campo?
Che cosa le piaceva di più e cosa di meno nel suo impiego precedente?
Preferisce lavorare da solo o con altri?
Che rapporti ha con i suoi colleghi? E con il suo capo?
Come lavora sotto stress?
Che cosa si aspetta dal mondo del lavoro?
Ha già sostenuto colloqui di selezione? Come sembra che le siano andati?
A che cosa è disposto a rinunciare per il lavoro?

Domande a prova di stress






Che cosa mi risponde se le dico che la sua autopresentazione è stata terribile?
Non sono sicuro che lei vada bene per questo lavoro. Mi faccia cambiare idea.
Perché alla sua età guadagna così poco?
Quanto è alto questo edificio?
Ha un appuntamento dal dottore, e il suo capo convoca una riunione per lo stesso orario.
Che fa?
 Le piacerebbe avere il lavoro del suo capo?
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Alcuni suggerimenti per le risposte
Difetti - Lati deboli sul lavoro
Il datore vuole sapere se hai la maturità di ammettere i tuoi lati deboli, ovvero se sei una persona
degna di fiducia che ha un minimo di conoscenza di se stessa e un grado sufficiente di umiltà. Per
inquadrarti meglio come persona. Tutti abbiamo dei difetti ma non è il caso di elencarli, soprattutto
se sono difetti privati.
Un buon modo di rispondere è affermare che i tuoi difetti non sono difetti che ti rendono un cattivo
dipendente e in ogni caso cerca di essere il meno distruttivo possibile (“Sono testardo e pignolo”
diventa “Sono una persona a cui non piace lasciare le cose a metà, controllando anche i dettagli”).
Ecco alcuni suggerimenti. Agli aggettivi a sinistra puoi sostituire delle spiegazioni, meno negative.
Ansioso:
tendo a preoccuparmi, tendo a fare molta attenzione
Depresso:
giù di tono, alla ricerca di stimoli
Frustrato:
ho delle sfide da affrontare
Insicuro:
ho bisogno dei miei tempi per entrare in azione
Pigro:
a volte sono troppo riflessivo
Nervoso:
energico
Emotivo:
sono molto sensibile, non nascondo i miei sentimenti
Triste:
pensieroso
Stressato:
impegnato
Ignorante:
poco informato
Impulsivo:
a volte sono troppo energico

Ha qualche domanda?
Solitamente questa è una domanda che viene posta nelle fasi finali del colloquio e serve a testare
il grado di interesse e coinvolgimento del candidato. Meglio prepararsi qualche domanda di riserva,
possibilmente mirata ed intelligente (evitando quelle tipo "a che ora si esce la sera" oppure "quanto
prenderei di stipendio"), che denoti curiosità e propensione a quel tipo di mansione. Un esempio di
domanda pertinente potrebbe essere ad esempio "quale software utilizzate abitualmente", che
qualora ci permettesse di rispondere con un bel "conosco molto bene quel programma"
costituirebbe un'ottima ipoteca per ottenere quel posto di lavoro.

Mi dica i Suoi pregi
La domanda sui pregi e difetti è piuttosto ricorrente, meglio quindi arrivare sapendo già cosa
rispondere, nello specifico preparandosi almeno tre pregi e tre difetti, possibilmente realistici e che
non ci compromettano più di tanto (se si è ritardatari, sarebbe meglio ometterlo). In linea di
massima le qualità che colpiscono i selezionatori sono: intelligenza, onestà, senso di
responsabilità, flessibilità, propensione al lavoro in team, motivazione, affidabilità, abilità di
apprendere rapidamente, determinazione nel raggiungere gli obiettivi, capacità di relazionarsi bene
con gli altri. Esiste la possibilità che vengano richiesti esempi specifici, quindi è importante essere
preparati.
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