MANUALE DI COMET
MANUALE PER IL COORDINATORE SUPERIORE
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Il programma
Questo programma è stato sviluppato col supporto del Lifelong Learning Program insieme ai
partner di Germania, Danimarca, Spagna ed Italia.
Gilleleje Software Ltd è la compagnia che ha programmato lo strumento.
In sintesi possiamo affermare che la finalità del programma consiste nel rappresentare un quadro
delle competenze possedute dai dipendenti a fronte delle richieste o delle aspettative espresse dal
datore di lavoro. Ciò significa che il programma è di fatto uno strumento che mira a sviluppare il
dialogo nel corso dei colloqui dedicati allo sviluppo delle risorse umane.

Le prerogative del coordinatore superiore
Abbiamo ipotizzato che in ogni azienda ci siano uno o più coordinatori superiori. Il coordinatore
superiore ha la facoltà di creare dipartimenti, competenze, mansioni, livelli scolastici, corsi,
utilizzatori, di cambiare i nomi degli utilizzatori e le password e di fornire una descrizione
dell’azienda.
Prima di creare le competenze e le posizioni lavorative all’interno dello strumento, al fine di
rendere più semplice il lavoro successivo, consigliamo di mappare i profili lavorativi presenti in
azienda.

La sequenza logica
Il programma è strutturato in modo che la sequenza logica parta dalla definizione delle
competenze e poi descriva i livelli scolastici ed aggiunga le altre informazioni. Il passo successivo
consiste nel definire le posizioni lavorative e collegare i dipendenti alle mansioni create. E’
comunque possibile revisionare costantemente le definizioni di mansioni e competenze fornite, in
modo da ovviare ad eventuali imprecisioni nella descrizione. E’ sufficiente ritornare alla voce di
menu Competenze e creare una voce nuova. Si lavora sulla base di una graduatoria da 1 a 8,
laddove 8 indica il livello di competenza più alto (il livello di esperto). Il coordinatore superiore può
decidere il numero dei livelli (da 1 a 8) per ogni posizione lavorativa. E’ importante prevedere
almeno 4 livelli e utilizzare lo stesso numero di livelli per tutte le competenze di una mansione.
Nel capitoli successivi viene descritto il flusso procedurale all’interno di ognuno dei menu principali
del programma elencati secondo la sequenza logica. Il menu principale è mostrato nella figura
seguente:
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Azienda
Qui il Coordinatore superiore può inserire la descrizione dell’azienda che verrà visualizzata dai
dipendenti nel momento dell’accesso.
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Qui è possibile modificare il testo nella colonna di destra e in particolare cambiare:
•

Nome: il nome dell’azienda deve essere digitato in questo campo.

•

Nome utilizzatore: se si desidera modificare il nome basta digitare in questo campo il nuovo
Nome utilizzatore per il coordinatore superiore. È importante assicurarsi di aver salvato
l’informazione in un luogo ove sia reperibile ed informare gli altri coordinatori superiori del
cambio avvenuto.

•

Password: se si desidera cambiare la password in qualità di coordinatore superiore, basta
digitare la nuova password in questo campo. È importante assicurarsi di aver salvato
l’informazione in un luogo ove sia reperibile ed informare gli altri coordinatori superiori del
cambio avvenuto.

•

Testo introduttivo: qui è possibile scrivere il testo che si desidera venga visualizzato dal
dipendente al momento dell’accesso.

•

Descrizione: qui è possibile scrivere un testo di spiegazione destinato ai dipendenti
aziendali che avranno l’accesso al programma.

•

Testo finale: qui è possibile scrivere il testo che si desidera venga visualizzato dai
dipendenti unitamente alla griglia delle loro competenze.

•

E-mail con password: il programma invia automaticamente un’e-mail al dipendente quando
nel programma viene creato il profilo personale protetto da password. Nella casella di testo
è possibile scrivere il messaggio che il dipendente riceverà con l’e-mail. Questo testo verrà
inviato unitamente alla password. Se si desidera che il dipendente abbia a disposizione un
link all’indirizzo della griglia delle competenze, allora si indichi la seguente stringa:
<a href=http://www.kompetencespind.dk/Company/default.asp>
www.kompetencespind.dk</a>

•

E-mail dal nuovo testo: digitare in questo spazio il messaggio che il dipendente riceverà
quando verrà creata una nuova griglia di valutazione da completare. (Al superiore è
delegato il compito di inoltrare le nuove griglie di valutazione). Il seguente codice permette
di mostrare il link nella mail:
<a href=http://www.kompetencespind.dk/Company/default.asp>
www.kompetencespind.dk</a>

Attenzione! Il link deve essere cambiato dopo che il data base è stato spostato sul sito di COMET.
•

Logo: cliccando su Carica Logo si avrà l’accesso all’area di ricerca di un nuovo logo
aziendale da associare alla griglia di valutazione delle competenze. Si noti che può essere
usato solo il formato GIF. Per salvare il nuovo logo è sufficiente selezionare Carica Logo;
per cancellarlo selezionare Cancella.
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Terminate le modifiche, è sufficiente cliccare su Carica Logo per salvare.

Competenze
Nel programma la descrizione delle competenze necessarie per ogni posizione lavorativa è la
prima ad essere definita. Nel programma ci sono tre tipologie predefinite di competenza: personali,
generali e professionali. Per creare una nuova competenza è sufficiente selezionare Nuovo.
È possibile inoltre aggiungere nuovi tipi di competenza cliccando Amministr. Tipi di Competenza.
Per aggiungere nuove competenze, selezionare il tipo di competenza e selezionare Nuovo.
Scrivere il nuovo tipo di competenza nel campo e premere Salva.
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Nelle pagine successive compaiono le istruzioni per creare una nuova competenza:
Nello spazio Nome della Competenza riportare la denominazione della competenza. Il nome
apparirà poi nella lista delle competenze.
Tra le opzioni Tipo di Competenza indicare se la competenza è Personale, Generale,
Professionale o altro selezionando l’opzione corrispondente con il mouse.
Nello spazio dedicato alla Descrizione inserire la descrizione della competenza. Questo campo
deve sempre necessariamente essere completato poiché corrisponde alla definizione che il
dipendente visualizza quando compila il questionario.
Tipo di punteggio: sono previste due modalità di valutazione del livello di competenza. Il punteggio
Livello indica che il dipendente è in grado di valutare il proprio grado di preparazione su una scala
da 1 a 8 scegliendo una delle 8 affermazioni riportate nel questionario.
Il punteggio Per domande richiede che il dipendente risponda a una serie di domande, in base al
numero di risposte affermative – il numero dei sì – è possibile definire il livello di preparazione
rispetto alla competenza considerata.
Il punteggio Livello è significativo per la valutazione delle competenze generali e in alcuni casi per
quelle professionali.
Il punteggio Per domande è fortemente raccomandato per la valutazione delle competenze
personali.
Nella pagina seguente è riportato un esempio di competenza personale valutata Per domande.
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Esempio di competenza personale valutata Per domande:

Nel progettare le domande è importante tener presente che deve essere possibile rispondere sì o
no. È difficile fare in modo che una persona risponda no a una domanda come la seguente: “Sono
una persona fidata”.
Inoltre le domande negative non sono adatte. Un esempio di proposizione negativa potrebbe
essere: “Non ho problemi con…”.
Quando le frasi sono state inserite, cliccare Salva.
Le competenze possono essere modificate anche in seguito cliccando sul tasto Modifica
nell’elenco delle competenze e salvate nuovamente premendo Aggiorna.
Le competenze generali e professionali sono costruite in maniera analoga. Spesso risulta
vantaggioso lavorare sulla base di una descrizione generica dei livelli di competenza, includendo
tutte le competenze generali (magari con limitate modifiche) e in alcuni casi anche le competenze
professionali. Il modo più semplice è illustrato da quanto segue:
Cliccare Nuova competenza. Selezionare il tipo di competenza Generale o Professionale.
Digitare il nome della competenza, inserire un testo di spiegazione e scrivere la descrizione della
competenza (proposizioni) nelle caselle di testo. Alla prima proposizione corrisponde il livello più
basso della competenza, con il procedere delle proposizioni è necessario aumentare il livello.
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Va notato che ora la competenza deve essere elencata sotto il Livello nello spazio “Tipo di
punteggio”. Ciò indica che il dipendente con le sue stesse risposte si posiziona in uno dei livelli
previsti nell’elenco da 1 a 8 piuttosto che rispondere a 8 domande.
Un esempio di descrizione generica di competenza può essere questa che segue:

Quando l’inserimento è completato cliccare Salva. Se la medesima descrizione di competenza è
usata come generica, basta cliccare su Modifica competenza, inserire il nome della competenza,
apportare le opportune modifiche e selezionare Salva come nuova.
In tal modo tutte le competenze possono essere impiegate per la creazione di nuove competenze.
Una competenza può essere anche cancellata cliccando Cancella, ma questa operazione è
possibile solo se la competenza non è in uso all’interno di un profilo lavorativo.

I livelli di scolarizzazione
Il campo Scolarizzazione è presente in ogni descrizione della mansione come formazione richiesta
al dipendente in ragione del lavoro che gli viene affidato. Esempi di livello di scolarizzazione:
commessa di negozio, muratore specializzato o ingegnere. Premere Nuovo per creare un nuovo
profilo di scolarizzazione.
Scrivere il nome del livello di scolarizzazione nella casella di testo e cliccare Salva.
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Se nell’elenco ci sono corsi non più rilevanti, essi possono essere cancellati cliccando su Cancella,
a condizione che comunque non siano attivi all’interno di un profilo lavorativo.

Altre domande
Nella categoria Altre domande il coordinatore superiore può inserire precise richieste al dipendente
in merito a una specifica mansione. Un esempio banale può essere verificare che un bagnino sia
effettivamente in possesso dell’attestato di bagnino. Altre possibili domande possono riguardare il
tipo di patente posseduta.
Selezionare Nuovo per creare il campo e inserire la domanda nella casella di testo. Cliccare Salva.
Successivamente sarà possibile correggere il testo cliccando Modifica o cancellarlo con Cancella.

Posizioni lavorative
Nel menu Posizioni lavorative è possibile creare e modificare i profili lavorativi.
Si clicca su Nuovo per creare un nuovo profilo lavorativo.
Poi aggiungere le competenze e il livello di preparazione auspicato per la posizione lavorativa in
esame.
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Nelle caselle di testo Designazione della posizione e Numero della posizione lavorativa inserire il
nome ed il numero della posizione lavorativa.
Nelle caselle di testo successive scegliere nella colonna di destra le competenze appropriate e i
livelli, quindi cliccare Aggiungi.
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Dopo aver selezionato le varie competenze personali, la descrizione della competenza dovrebbe
apparire in questo modo:

Se ora si desidera modificare la competenza Orientamento al servizio dal livello 7 al livello 6, si
deve selezionare la competenza e il relativo livello nella colonna di destra e cliccare Cancella. Poi
è necessario creare nuovamente la competenza Orientamento al servizio e attribuire il nuovo
livello.
Le modifiche e le descrizioni delle competenze generali e professionali per ogni profilo si possono
inserire nello stesso modo.
I livelli di scolarizzazione e le Altre domande possono essere selezionate dal menu a tendina ma in
questo caso non è necessario specificare il livello.
Cliccando Cancella tutto si cancelleranno tutte le competenze e i relativi livelli presenti nel campo
selezionato.
Quando la descrizione del profilo lavorativo è completa, scegliere Salva.
Le descrizioni dei profili lavorativi possono essere modificate in ogni momento. Basta cliccare su
Modifica e percorrere i diversi campi similmente a quanto fatto nel caso della creazione della
mansione. Allo stesso modo si può creare una nuova mansione sulla base di una già esistente
salvandola come nuova e modificando il livello di competenza.
Aggiornare le posizioni lavorative
Va notato che tutte le griglie di valutazione delle competenze create in precedenza spariscono se
si cambiano le richieste di competenza per una mansione. Perciò si consiglia di fare un test prima
che l’azienda inizi a utilizzare lo strumento relativo alle Competenze in modo da modificare le
descrizioni dei profili lavorativi in accordo con la realtà aziendale.

Nella descrizione di un profilo lavorativo si possono usare fino ad un massimo di 25
competenze, altrimenti il grafico non riesce a mostrarle correttamente. Si raccomanda, ove
possibile, di impiegare non oltre 20 competenze per ogni profilo lavorativo poiché altrimenti il
processo di risposta al questionario diventa difficile da gestire da parte dei dipendenti coinvolti
nella compilazione.
Cliccando Mostra, è possibile ottenere una panoramica delle competenze richieste per ogni
specifica mansione.

13

Dipartimenti
Dal menu Dipartimenti il coordinatore superiore ha la possibilità di creare i dipartimenti aziendali.
Scegliere Nuovo per creare un nuovo dipartimento aziendale.

Nella casella di testo Nome del dipendente inserire il nome del dipartimento e nella casella di testo
Centro di costo il numero del dipartimento (se disponibile). Quindi cliccare Salva.
Selezionando Modifica è possibile modificare nome e numero del dipartimento.

Nel menu Dipartimenti il coordinatore superiore può costantemente tener monitorato lo stato di
avanzamento delle interviste ai dipendenti nei diversi dipartimenti aziendali. Come sotto riportato:
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Utilizzatori
In questa voce del menu si possono creare i profili degli utilizzatori e attribuire loro le rispettive
password. Inoltre da qui gli utilizzatori possono cambiare le mansioni.
Il nuovo utilizzatore si crea cliccando Nuovo.

Completare i campi della tabella sopra indicata con Nome e Numero Dipendente.
Le password sono generate in automatico dal programma. Il coordinatore superiore può modificare
questa parte cancellando le password generate in automatico e scrivendone di nuove. Le
password sono generate in automatico per evitare che risultino troppo semplici e facilmente
indovinabili. È perciò raccomandato porre molta attenzione a un’eventuale modifica di password.
Nella casella E-mail inserire l’indirizzo di posta elettronica del dipendente.
Segnalare col mouse se l’utilizzatore è un Superiore o se è un semplice dipendente all’interno del
dipartimento aziendale (usare la casella Posizione lavorativa).
Va notato che una persona può essere dipendente in un dipartimento aziendale (e compilare il
grafico delle competenze in questa veste) e responsabile in un altro settore dell’azienda! Dove
possibile è perciò consigliato creare due profili, uno come dipendente e l’altro come responsabile.
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Non è indicato avere più di un responsabile per ogni dipartimento. D’altro canto, ci deve essere
almeno un responsabile per ogni dipartimento.
Nella voce Dipartimento selezionare il dipartimento ricercato dal menu a tendina.
Nella voce Mansione selezionare la mansione scelta sempre dal menu a tendina.
Sotto la voce Scolarizzazione indicare il livello scolastico del dipendente.
Quindi cliccare Salva.

I profili degli utilizzatori possono essere generati anche automaticamente mediante l’importazione
di un file CSV. Basta selezionare Importa file CSV.
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Il contenuto di questo file può essere personalizzato per ciascuna azienda. È importante che il
formato del file possieda le caratteristiche specificate come di seguito:

Cliccare su Sfoglia per individuare il file CSV e poi selezionare Importa. I profili degli utilizzatori
sono così creati in automatico.
Scegliendo il tasto Mostra il coordinatore superiore può accedere alle informazioni basilari
dell’utilizzatore. Questo risulta utile, ad esempio, nel caso in cui l’utilizzatore abbia dimenticato la
password.

Cliccando Cambia il coordinatore superiore può modificare le informazioni: può ad esempio
indicare se un dipendente ha cambiato mansione o posizione all’interno dell’azienda.
Selezionando Cancella il coordinatore superiore può naturalmente eliminare un utilizzatore.
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Corsi
Sotto la voce di menu Corsi può essere creata una lista di corsi standard attivati presso l’azienda.
Cliccando Nuovo si crea un nuovo corso nell’elenco.
Scrivere il titolo del corso nella casella di testo e scegliere Salva.
È possibile anche inserire un link in modo che siano reperibili informazioni più dettagliate circa il
corso in oggetto.

Modulo Dialogo
Il modulo di dialogo è impiegato dal responsabile per sintetizzare i dati del dipendente emersi nel
corso del colloquio di sviluppo. Il coordinatore superiore crea i titoli nel modulo di dialogo e
attribuisce loro un numero in modo che appaiano secondo un preciso ordine.
A seguire un esempio di modulo di dialogo:
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Quando il responsabile aprirà il modulo di dialogo per compilarlo, il modulo apparirà come segue:
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Modulo di preparazione

Il modulo di preparazione è un modulo destinato ai dipendenti da usare nel corso del colloquio di
sviluppo. Il modulo viene creato con gli stessi titoli del Modulo di Dialogo e compilato mediante le
risposte fornite alle domande.
Si veda l’esempio sotto riportato sull’impiego di domande circa il tema delle performance/stato del
lavoro.

Selezione indica la sequenza dei titoli. Si prega di mantenere la stessa sequenza presente nel
modulo di dialogo.
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Funzioni di ricerca

Cerca Corso nel Piano di Sviluppo
Il coordinatore superiore ha la possibilità di ricercare le persone che presentano un certo corso
nell’elenco standard del loro Piano di Sviluppo. È corretto indicare se esso è presente nella lista
d’attesa: si procede con la ricerca selezionando Mancante nel menu a tendina oppure nell’elenco
dei dipendenti che hanno già fatto il corso (selezionando Completato nel menu a tendina).
L’elenco dei dipendenti che mancano di uno specifico corso può essere impiegato per capire se si
può costituire un gruppo di allievi interno.
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Cerca Scolarizzazione
Cerca i dipendenti caratterizzati da uno specifico livello di scolarizzazione.

Cerca Altre domande
Cerca i dipendenti in possesso di una specifica competenza, ad esempio patente di guida C.

Ricerca Competenze
Il coordinatore superiore può visualizzare il profilo di un dipendente in possesso di una o più
competenze specifiche all’interno delle competenze complessive presenti nell’azienda. Per
esempio cercando un dipendente che abbia un punteggio di 4 in inglese, tutti di dipendenti con
livello 4 ed oltre in inglese appariranno nei risultati della ricerca. Il responsabile può anche
condurre una ricerca per competenze, ma solo all’interno del proprio dipartimento.
La ricerca può essere combinata ed includere le competenze personali, professionali, generali o
altre tipologie.
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Corrispondenza di competenze
La corrispondenza di competenze può essere ottenuta dal coordinatore superiore da un punto di
vista generale oppure specificatamente per ciascuna posizione/mansione all’interno dell’azienda.

Il coordinatore superiore seleziona dal menu a tendina presente a fianco della voce Seleziona una
posizione la mansione per la quale desidera creare la corrispondenza con la competenza. Il
processo che porta alla corrispondenza di competenze potrebbe richiedere del tempo. La
corrispondenza di competenze mostra come i dipendenti che svolgono una certa mansione
corrispondono alle richieste dei lavori che svolgono.
Anche il superiore può richiedere una corrispondenza di competenze, ma solo all’interno del suo
dipartimento.
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