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Cap 1: L’analisi dei fabbisogni formativi
Articolazione dell’analisi
L’analisi dei fabbisogni è un'attività finalizzata all’individuazione delle esigenze di apprendimento
di un determinato target in termini di competenze. In particolare, tale attività ha lo scopo di
individuare i gap di competenze che esistono tra le competenze possedute e quelle richieste in
riferimento ad una specifica figura professionale.
Pertanto, l’analisi dei fabbisogni formativi ha l’obiettivo di individuare le precise esigenze di
formazione degli utenti finali, al fine di una corretta e dettagliata individuazione degli obiettivi della
formazione e della definizione delle esigenze di progettazione.

L’analisi dei fabbisogni formativi si articola in due fasi:

1. FASE DESK:
 Analisi di contesto
(mercato di riferimento, principali concorrenti e relative strategie di sviluppo)
 Analisi della struttura organizzativa
(organigramma, mansioni, processi di lavoro)
 Strategie di sviluppo aziendali
(piano strategico, programmi di innovazione e sviluppo)

2. FASE FIELD:
 Intervista individuale face to face
(per individuare i principali ambiti di indagine)
 Indagine campionaria/censuaria
(per analizzare i fabbisogni dei dipendenti)
 Focus group
(per analizzare a fondo alcune esigenze specifiche)
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1.1.Strumenti
Di seguito sono riportati i principali strumenti utilizzati per rilevare il fabbisogno formativo:

 Interviste individuali face to face: si tratta di incontri individuali il cui focus sono le
esigenze di apprendimento che l’intervistato percepisce per sé o per gli altri attori
dell’organizzazione. L’obiettivo può essere esplorativo oppure di approfondimento

 Interviste individuali face to face con opinion leader o best performer: in questo caso
l’interlocutore viene selezionato in funzione della posizione occupata, della conoscenza dei
fabbisogni formativi del contesto in cui lavora o dello standard qualitativo che rappresenta in
termini di competenze e, quindi, di prestazioni.

 Intervista di incidente critico: sono interviste individuali o di gruppo nelle quali si chiede
di raccontare uno o più episodi determinanti positivamente o negativamente per la propria
posizione lavorativa e per il successo o insuccesso professionale. Da tali episodi si
determinano le competenze critiche che influenzano le performance che vanno, pertanto,
sviluppate.

 Interviste individuali telefoniche: è un‘intervista individuale faccia a faccia ma risulta più
breve e mirata. Può essere strutturata attraverso la compilazione di un questionario telefonico

 Focus group: la riflessione sulle esigenze di apprendimento viene proposta ad un gruppo di
persone (da quattro a otto) convocate dal ricercatore che dopo aver lanciato il tema di
discussione modera il dibattito. La presenza di un osservatore garantisce la rilevazione dei
diversi punti di vista. Con questo strumento è possibile capire il modo in cui quel contesto
organizzativo percepisce la formazione

 Riunioni: il responsabile dell’analisi dei fabbisogni presenta una relazione in fieri sui
risultati dell’attività che sta svolgendo agli interlocutori organizzativi che sono “portatori di
interessi” rispetto al tema della formazione. L’incontro ha quindi lo scopo di recuperare
feedback, suggerimenti e integrazioni

 Questionario autocompilato: si tratta di un questionario, in forma cartacea o elettronica,
che viene compilato dal destinatario in totale autonomia
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 Questionario compilato dal ricercatore: si tratta di un questionario, in forma cartacea o
elettronica, che viene compilato dal ricercatore a seguito delle risposte che l’intervistato
fornisce

 Diario delle attività e degli eventi critici: gli attori dell’organizzazione vengono invitati ad
annotare le attività di lavoro in cui sono impegnati e/o in particolare le situazioni di insuccesso
le criticità che hanno evidenziato gap di competenze

 Analisi di contenuto: è il vaglio della documentazione disponibile al fine di rintracciare le
indicazioni significative per l’analisi dei fabbisogni

 Osservazione diretta: pur trattandosi di modalità di ricerca che impegnano molte risorse
per essere realizzate e risultano difficili da gestire per il rischio di essere confuse con una sorta
di “controllo” interno, l’osservazione diretta è particolarmente efficace perché consente di
analizzare aspetti di cui gli stessi attori non hanno consapevolezza
Naturalmente gli strumenti appena descritti utilizzano approcci completamente diversi. Il
questionario è, per esempio, lo strumento privilegiato dalla ricerca quantitativa. Il focus group
riesce invece ad evidenziare dati di tipo qualitativo perché lascia spazio alla soggettività e ha
l’obiettivo di comprendere in profondità quello che l’interlocutore vuole comunicare.
L’integrazione dell’approccio quantitativo con quello qualitativo risulta l’approccio più corretto
perché riesce a comporre un quadro maggiormente aderente alla realtà. Tale integrazione può avere
luogo, per esempio, mediante l’utilizzo di tre strumenti diversi:
1. somministrazione focus group per ricostruire le macroaree di indagine del questionario (dato
qualitativo)
2. somministrazione del questionario (dato quantitativo)
3. intervista individuale face to face (dato qualitativo)
Le informazioni provenienti dall’analisi dei fabbisogni consentono di mettere in evidenza le
esigenze di apprendimento delle persone che lavorano nell’organizzazione. Naturalmente, per
utilizzarne pienamente i risultati, i dati emersi dall’analisi dei fabbisogni vanno rielaborate in un
report di ricerca. Si tratta di un documento scritto che riporta sia i risultati ottenuti sia le
osservazioni e i commenti (McConnell, 2003). Il passaggio che segue la stesura del report di ricerca
è la diffusione dei risultati. Tutti gli attori organizzativi (il gruppo di progetto, il vertice, i
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partecipanti, le organizzazioni sindacali, i dipendenti dell’organizzazione) devono essere considerati
destinatari di questa comunicazione (Quaglino, 2005).

1.1.1

Il focus group

Il focus group è un metodo di indagine qualitativo particolarmente efficace nelle ricerche di tipo
esplorativo che viene utilizzato per raccogliere informazioni, valutazioni, opinioni, riguardanti un
risultato, un processo, un prodotto/servizio. Oltre che a fini conoscitivi, può essere utilizzato anche
all’interno di strategie di miglioramento organizzativo ed ha lo scopo di individuare gli
atteggiamenti, i comportamenti delle persone nei confronti di un determinato prodotto/servizio,
nonché di approfondire e spiegare le motivazioni che difficilmente sarebbero potute apparire in un
sondaggio.
Diversamente da altri strumenti, il focus group permette di innescare delle dinamiche di gruppo,
delle interazioni, che consentono una maggiore spontaneità, un maggior confronto, una caduta delle
resistenze dei partecipanti e, di conseguenza, una migliore comprensione di problematiche,
aspettative e reali opinioni relativamente all’oggetto di discussione.
Un incontro di focus group deve avere un contenuto ben definito attraverso una breve domanda
iniziale, che contenga il cuore dell’obiettivo. Altre due o tre domande di ulteriore esplicitazione
dell’obiettivo possono essere utilizzate per stimolare la discussione e per approfondire l’argomento.
I partecipanti al gruppo di discussione variano da 8 a 10, sono soggetti che possiedono i requisiti
socio-economici del target di riferimento della ricerca e la durata dell’incontro varia da 90 a 120
minuti.
La conduzione del focus group viene normalmente effettuata da due persone: un conduttore che
anima la discussione e un osservatore che esamina le dinamiche relazionali del gruppo e che
conserva la memoria della discussione, sia prendendo appunti in modo strutturato con una griglia di
osservazione, sia assicurandone la registrazione su supporto informatico.
Il conduttore introduce, man mano, gli elementi di discussione, rispettando i tempi, ma dando ad
ogni partecipante l’opportunità di esprimere liberamente la propria opinione. La comunicazione
all’interno del gruppo è impostata in modo aperto e partecipativo, con un’elevata propensione
all’ascolto reciproco.

6

Per una migliore impostazione nella conduzione del focus group, è bene tener presente quattro
distinte fasi: riscaldamento, relazione, consolidamento e distacco.
La prima fase, il riscaldamento, è la più delicata in quanto il conduttore e l’osservatore possono
essere percepiti con qualche forma di diffidenza ed è, quindi, necessario promuovere un clima di
accoglienza facilitando la condivisione delle finalità e degli obiettivi del focus group stesso. Con la
fase della relazione, una volta instaurato un adeguato clima, si procede all’esame dell’argomento
del focus group attraverso una riflessione condivisa e partecipe che consente a ciascuno di
esplicitare le proprie opinioni in una reciproca fecondazione conoscitiva. La fase del
consolidamento evidenzia le problematiche più sentite, dal gruppo emergono le criticità e si
cercherà di porre maggiore attenzione al potenziamento della relazione. Infine, nella fase del
distacco si farà un breve bilancio dell’incontro che servirà ad evitare la delusione delle aspettative
dei partecipanti, e, ringraziandoli per la partecipazione all’incontro si concluderà la seduta.
Ovviamente, questo schema metodologico di base può subire delle leggere variazioni a seconda del
contesto operativo e degli obiettivi specifici che si intendono perseguire con la realizzazione del
focus group.
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1.1.2 Griglia per l’intervista
ESEMPIO DI GRIGLIA DI INTERVISTA AI VERTICI AZIEDALI PER L’ANALISI DEI
FABBISOGNI FORMATIVI

1. Quali sono i valori e la cultura aziendale della Sua organizzazione?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A quali tra questi valori la formazione dovrebbe fare riferimento?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Qual è la Mission della Sua azienda?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Come la formazione può influire sulla costruzione e la condivisione della Mission aziendale?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Qual è la Vision della Sua azienda?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Come la formazione può influire sulla costruzione e la condivisione della Vision aziendale?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Quali sono le strategie della Sua azienda?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Come la formazione può influire sulla costruzione e la condivisione delle strategie aziendali?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Come è vissuta la formazione nella Sua azienda?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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7. Quali saranno, secondo Lei, nei prossimi 2-5 anni i fattori esterni di spinta al cambiamento per il
settore/comparto/business a cui appartiene la Sua azienda?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Quali sono i principali processi di cambiamento che la Sua azienda intende avviare nei prossimi 2-5
anni (ad esempio nuove tecnologie, innovazione di prodotto, risorse umane, riorganizzazione degli
assetti, strategie di espansione internazionale, alleanze e accordi)?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Quali sono le competenze che il personale della Sua azienda dovrebbe ulteriormente sviluppare?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Rispetto ai contenuti, in questo momento storico, quale tipo di formazione sarebbe più funzionale al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, quella manageriale, quella tecnica o entrambe?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11. Rispetto ai processi organizzativi che considera più importanti, quali posizioni considera “chiave”
per il miglioramento della loro performance?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Quali sono, secondo Lei, i ruoli o i gruppi chiave sui quali investire in termini di formazione?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9

1.1.3 Il questionario
Un utile strumento per la rilevazione dei fabbisogni formativi è il questionario.
Il questionario è uno strumento usato per ottenere informazioni specifiche riguardo ad un
determinato problema, in modo che le risposte fornite, una volta analizzate ed interpretate, ne
consentano una migliore comprensione.

Il questionario può essere somministrato in tre modalità:
 Intervista in presenza (consente di verificare meglio l’attendibilità delle risposte poiché
l’intervistatore può osservare anche la comunicazione non verbale, gesti, espressioni del
viso, ecc. dell’intervistato)
 Intervista telefonica (consente di verificare l’attendibilità delle risposte attraverso l’analisi
della comunicazione verbale (tono della voce, ecc.)
 e-mail (non consente di raccogliere ulteriori feedback comunicativi, rispetto a quanto
previsto nel questionario).

Il questionario può avere diversi gradi di strutturazione:
a) Alta strutturazione (solitamente utilizzato per indagini campionarie/censuarie):
 serie di domande formalizzate ed a risposta chiusa
 proposte nello stesso modo a tutti gli intervistati
 con lo scopo di ottenere risposte ad una gamma delineata di alternative
b) Questionario non strutturato (solitamente utilizzato per interviste face to face):
 domande a risposta aperta
 stile conversazione
 domande formulate in modo da adattarsi alla persona che si ha di fronte.

Nel questionario con un’elevata strutturazione prevalgono le domande aperte, in quello con un
basso grado di strutturazione prevalgono le chiuse.

La domanda a risposta aperta ha le seguenti caratteristiche:
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 E’ necessario che il soggetto sia fortemente motivato a rispondere e che sia in grado di
esprimere verbalmente ciò che pensa.
 Serve a verificare ciò che è importante per l’intervistato.
 Questo tipo di domanda è molto usata nelle ricerche preliminari.
Esempio:
Quali tematiche vorresti approfondire nell’ambito di un corso di formazione?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Domanda a risposta chiusa ha le seguenti caratteristiche:
 Serve a valutare la frequenza di un fenomeno e la sua importanza.
 Ha il vantaggio di un minore sforzo cognitivo dell’intervistato, ha lo svantaggio di non poter
dare lunghe liste di alternative.
 Questo tipo di domanda è utilizzata quando si posseggono molti dati empirici.
 Le risposte sono di facile codifica
Esempio:
Quali tra queste tematiche vorresti approfondire nell’ambito di un corso di formazione (max 3
risposte):
1) Sicurezza

4) Strategia

2) Contabilità

5) Qualità

3) Marketing

6) Altro (specificare)_____________

Nelle domande a risposta chiusa è necessario prevedere sempre la voce “altro” o “non so”.
Il termine “altro (specificare)” va utilizzato quando le alternative elencate non esauriscono la
gamma di risposte possibili
Il termine “non so”si usa quando le domande di opinione prevedono una scala graduata. Viene
spesso inserita una posizione intermedia, né d’accordo, né contrario, ossia assenza di opinione a
riguardo.
Tuttavia, il non so ha 2 distorsioni:
•

l’ambivalenza dell’opinione dell’intervistato

•

il rifiuto di prendere pubblicamente una posizione.
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Nelle domanda a risposta graduata le variabili possono essere analizzate utilizzando diverse
scale:
a) scala nominale (maschio, femmina)
b) scala ordinale (1°, 2°, 3°….)
c) scala ad intervallo (quando la variabile è continua)
d) scala a rapporto (x/y indica la frequenza con cui si verifica un evento)

La scala ordinale può essere composta da:
 Un numero dispari di elementi (scarso, mediocre, sufficiente, buono, ottimo): in questo
caso le risposte tenderanno a concentrarsi sul valore medio
 Un numero pari di elementi (per niente, poco, molto, moltissimo): in questo caso anche
coloro che avrebbero scelto un valore intermedio (abbastanza) saranno costretti a scegliere
in positivo o in negativo.

La scelta tra le 2 scale dipende dal tipo di indagine. Andrà scelta quella che permette di raccogliere
le informazioni richieste.

Le domande possono essere poste in forma diretta o indiretta:
 Domanda diretta:
 Lei sarebbe disposto a fare formazione nel weekend?
 Domanda indiretta:
 Pensa che i suoi colleghi sarebbero disposti a fare formazione nel weekend?
In caso di domande su argomenti “sensibili”, come quello di cui sopra, è più opportuno ricorrere
alla domanda indiretta: l’intervistato esprimerà il proprio pensiero, senza sentirsi messo in
discussione
Al fine di introdurre un nuovo argomento all’interno del questionario, viene fatta la domanda filtro.
(Es. Lei sarebbe disposto a studiare a casa in modalità e-learning?)
La domanda di controllo , posta ad almeno 3-4 domande di distanza dalla domanda filtro, serve a
verificare l’attendibilità delle risposte fornite (se l’intervistato non ha mai fatto ricerche in internet
molto probabilmente non userà la piattaforma e-learning)
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(Es. Le è mai capitato di utilizzare internet a casa per approfondire tematiche inerenti il suo
lavoro?).

Esistono alcune regole “d’oro” da seguire nella formulazione delle domande di un
questionario:
1

2

Gli intervistati devono essere in grado di comprendere le domande:
·

deve essere utilizzato un linguaggio semplice

·

non devono essere usate parole inusuali e inconsuete

·

bisogna mantenersi nel vocabolario di lavoro della componente il campione

Le domande devono essere specifiche, collegate a particolari aspetti della ricerca
(es.: Utilizza spesso/regolarmente internet per approfondimenti? Risposta: SI –NO)

3

Le domande devono essere brevi
·

Non bisogna usare frasi prolisse

·

Bisogna spezzare le domande complesse in più parti e ognuna deve essere dedicata
ad un argomento specifico
Come valuta la professionalità dei suoi collaboratori in una scala da 1 a 5 e, nel
caso, come ritiene si possa intervenire per migliorarla? (Sono 2 domande)

4

Bisogna evitare le domande in terza persona (è necessario far riferimento a ciò che
l’intervistato ha appreso dalla propria esperienza) tranne nei casi già trattati

5

Bisogna evitare di fare eccessivo affidamento sulla memoria, in quanto l'interlocutore deve
avere la capacità di rispondere

Nel questionario le domande devono essere poste secondo il seguente ordine:

1

Breve presentazione sulla natura/obiettivi dell’indagine
La presentazione serve ad ottenere collaborazione da parte dell’interlocutore ed un suo
coinvolgimento.
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2

Domande introduttive
Tali domande creano il rapporto tra intervistatore ed intervistato, pertanto:

3

·

devono essere stimolanti

·

devono essere pensate per mettere a proprio agio l’interlocutore

·

possono essere poco significative ai fini dell’indagine

Gli argomenti considerati tabù o scottanti vanno trattati nella parte centrale del
questionario o addirittura nella parte conclusiva (ovvero quando si è stabilito un certo
rapporto con l’intervistato)

4 Le domande sugli argomenti che gli intervistati considerano legati all’autostima (onestà)
vanno formulati in modo impersonale

5.

le domande di pura classificazione vanno poste per ultime (età, sesso, stato civile,
reddito, ecc.)

Si ricorda, inoltre, di inserire sempre un breve commento alle domande che richiedono
informazioni personali, in modo da spiegare le ragioni della richiesta.

Nella formulazione del questionario bisogna evitare i principali seguenti errori:
 formulare domande complesse, interpretabili soggettivamente
 impiegare domande che richiedano notevoli sforzi di memoria
 utilizzare un linguaggio condizionante
 introdurre espressioni aggressive o troppo dirette su questioni delicate
 influenzare con una domanda le risposte a domande successive
 strutturare il questionario in modo caotico e poco efficace per l’intervistatore e per chi dovrà
elaborare i risultati
 richiedere tempi di intervista eccessivamente lunghi, introducendo domande non
strettamente legate agli obiettivi dell’indagine
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Qualora il numero di soggetti appartenenti alla popolazione di riferimento sia esiguo, il
questionario va somministrato all’intera popolazione, qualora ciò non sia possibile è
necessario intervistare una porzione rappresentativa dell'intera popolazione. Tale
scelta è denominata campionamento.
Esistono diverse tipologie di campionamento:

Campionamento probabilistico:
•

È caratterizzato dalla scelta casuale delle unità

•

La casualità interviene nella selezione delle unità ed è quindi legato al disegno del
campionamento e non alla dimensione del campione

Campione casuale:
•

È semplice, ma anche il meno applicato nella realtà in quanto spesso è costoso e difficile da
realizzare

•

Non tiene in alcun conto eventuali informazioni disponibili sulla popolazione oggetto di
studio

Campionamento ragionato:
•

Il campione è formato da unità scelte in modo da somigliare alla popolazione da cui sono
tratte

•

È tanto più affidabile quante più sono le informazioni su cui si basa la scelta

•

Non può utilizzare gli strumenti che derivano dall’applicazione della teoria dalla probabilità

Campione stratificato (è il più utilizzato):
Consiste nel:
•

suddividere la popolazione in sottopopolazioni (strati) il più possibile omogenee rispetto
alla variabile da stimare, utilizzando una variabile ad essa correlata

•

estrarre un campione casuale semplice da ogni strato

•

unire i campioni dei singoli strati per ottenere il campione globale
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Esempio di campionamento stratificato

Popolazione aziendale

Campione 10%:

Alcune “regolette pratiche” per la costruzione del campione:
 Il campione da sottoporre a intervista dipende dalla dimensione della popolazione di
riferimento e dalla disponibilità di risorse economiche e di tempo a disposizione.
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 Una buona regola pratica è che per una popolazione che può essere considerata infinita
(migliaia di persone), un campione significativo è costituito da almeno il 3% della
popolazione
 Il test del questionario va effettuato almeno sul 10% del campione
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Cap. 2: Strumenti per la rilevazione delle competenze1
Esistono diversi strumenti utilizzabili in azienda per gestire al meglio le risorse umane:
1. La valutazione delle posizioni
2. La valutazione del potenziale
3. La valutazione delle competenze
4. La valutazione delle prestazioni.

La valutazione delle posizioni è lo strumento attraverso cui ogni singola posizione organizzativa,
dopo essere stata analizzata, viene valutata e confrontata con altre posizioni presenti nella struttura.
L’oggetto della valutazione è rappresentato esclusivamente dai compiti, dalle attività, dai
collegamenti con altre funzioni, dalle responsabilità connesse alla posizione, dalla complessità della
stessa, da alcune caratteristiche della posizione quali la rarità sul mercato del lavoro, la vicinanza al
core business, i requisiti e competenze richieste, indipendentemente dal livello di prestazione
espresso dalla persona che ricopre la posizione. Nella costruzione dei percorsi di carriera degli
individui è fondamentale analizzare le competenze richieste per ricoprire le posizioni lavorative cui
il soggetto potrebbe aspirare e confrontarle con le competenze attualmente possedute dal soggetto e
/o con il potenziale che tale soggetto è in grado di esprimere.

La valutazione del potenziale è uno strumento di sviluppo, che si propone di valutare le capacità
potenziali di una persona, cioè le attitudini che possono metterla in grado di svolgere funzioni
diverse dall’attuale. Tale strumento consente al valutatore di conoscere il patrimonio umano di cui
dispone. Oggetto di analisi sono le competenze “latenti” di un individuo, che con opportune azioni
di sviluppo producono una crescita per la persona e, nel caso di permanenza dell’individuo in
azienda, una crescita della produttività aziendale.

La valutazione delle competenze è uno strumento che ha la finalità di gestire il proprio “portafogli
di competenze”, tale esigenza nasce dal fatto che le aziende nel tempo passano sempre più da
labour/capital intensive a knowledge intensive.

1

Fonte: M. Giovanna Rotondi. – Valutare il potenziale – Le metodologie, il processo e le tecniche – IPSOA Editore
s.r.l. – 2003- pag. 1-37.
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Nella valutazione delle competenze l’oggetto di indagine sono, le conoscenze e capacità
applicate ad una specifica attività professionale.
Questo tipo di valutazione serve a:
 rilevare le competenze possedute a livello individuale e collettivo;
 gestire i processi e i sistemi di manutenzione e sviluppo delle competenze individuate;
 definire le competenze richieste dal business alle famiglie professionali, alle figure chiave ed
ai ruoli del sistema;

La valutazione delle prestazioni è un processo attraverso cui si arriva ad esprimere una valutazione
sul valore del contributo portato all’organizzazione da ciascun membro della stessa. Scopo di questo
strumento è di generare un miglioramento dei risultati gestionali attraverso il miglioramento della
prestazione. L’individuazione dei risultati attesi da ciascun individuo, nell’ambito del ruolo
ricoperto ed il successivo confronto tra risultati attesi ed i risultati conseguiti consente di attuare le
opportune azioni correttive. I benefici apportarti da tale strumento sono: orientamento e
valorizzazione dei contributi forniti dai collaboratori ai ruoli ricoperti. Esistono tre modelli: quello
focalizzato esclusivamente sui risultati conseguiti, quello incentrato sui comportamenti e sulle
competenze agite adottati per raggiungere un determinato obiettivo e quello misto, che indaga su
entrambe le componenti.

2.1. Gli strumenti per la rilevazione delle competenze
Gli strumenti per la rilevazione obiettiva delle competenze sono differenti e possono essere
utilizzati, in maniera combinata, in diverse fasi del processo di misurazione.
1. Questionari di personalità
2. Questionari motivazionali
3. Questionari sulle competenze
4. In-basket
5. Role-playing
6. Esercizi di gruppo
7. Intervista di feedback
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1. Questionario di personalità
Il questionario di personalità permette di ottenere un profilo per determinare le caratteristiche di
personalità di un individuo.

2. Questionario motivazionale
Il questionario permette di ottenere un profilo contenente i bisogni ed i valori che caratterizzano
l'assetto motivazionale individuale.

3. Questionario "Check-up delle competenze" (IPOTESI)
Il questionario fornisce un profilo incrociato su come il soggetto si auto-analizza e su come viene
visto dagli altri sul piano delle competenze.

4. In- basket
L'in-basket è uno strumento in cui è presentata una situazione complessa che richiede una soluzione
immediata utilizzando le informazioni contenute nel testo. Questo tipo di strumento permette di
esaminare le capacità organizzative di base, la sensibilità del candidato nei confronti dei problemi e
la sua capacità e modalità di decisione. Si esplora l'area del problem solving del candidato e quindi
la modalità e l'interesse nella ricerca delle soluzioni.

5. Role-playing
Il role playing è una simulazione di situazioni reali con ruoli predefiniti. I presupposti di tale
strumento di valutazione trovano origine nel "teatro della spontaneità" e nello psicodramma, e si
fondano sull'idea che agire drammaticamente un problema consente di far emergere comportamenti
ed atteggiamenti che restano celati con altri metodi centrati sugli aspetti verbali e razionali.

6. Esercizio di gruppo
L'esercizio di gruppo è uno strumento che permette di mettere in atto processi di decisione effettuati
a rischio minimo e calcolato. Corrisponde ad un setting preparato in cui il rischio è minimizzato.
L'obiettivo è che "giocando" i soggetti si sperimentano in una situazione simulata, e la capacità
appresa è trasportabile nella realtà. Questo approccio valutativo viene utilizzato per esplorare le
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caratteristiche interpersonali dei soggetti, la partecipazione alla discussione e la qualità degli
interventi.

7. Interviste di feedback
L'intervista di feedback ha come obiettivo quello di discutere ed argomentare i diversi momenti di
simulazione, dare/ricevere riscontri e spunti al fine di ottenere/offrire stimoli e consigli su cosa
migliorare.
Altre interviste di feedback sono quelle sui profili generati dai questionari compilati al fine di
convalidare i risultati ottenuti.
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2.1.1

Esempi di profili di competenze

Le macroaree della competenza
Aree

Direttore commerciale

Direttore di Produzione

Ideazione

Pensiero analitico;
capacità tecnica;
individuazione schemi e modelli.

Pensiero analitico; concettualizzazione;
creatività;
pensiero strategico.

Relazione

Persuasione diretta; negoziazione;
consapevolezza organizzativa.

Impatto personale; persuasione diretta;
consapevolezza organizzativa; costruzione
rapporti
interpersonali.

Realizzazione

Tenacia; orientamento
all'efficienza; direzione degli altri;
tensione al
risultato; gestione del team.

Achievement; iniziativa; controllo;
gestione del team; sviluppo dei
collaboratori.

Gestione
dell'incertezza

Autocontrollo; flessibilità;
decisionalità.

Sicurezza di sé; decisionalità.

Fonte: A. De Vita, La certificazione delle competenze nelle PMI, Franco Angeli, 2002 p. 43
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Profilo competenze per un direttore commerciale
Competenze

0

1

2

3

1 Pensiero analitico
2 Concettualizzazione
3 Creatività
4 Pensiero strategico
5 Impatto personale
6 Persuasione diretta
7 Consapevolezza organizzativa
8 Costruzione rapporti interpersonali
9 Achievement
10 Iniziativa
11 Controllo
12 Gestione del team
13 Sviluppo dei collaboratori
14 Sicurezza di sé
15 Decisionalità

Essenziale
Di successo
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Profilo competenze per un direttore di produzione
Competenze

0

1

2

3

1 Pensiero analitico
2 Capacità tecnica
3 Individuazione schemi e modelli
4 Persuasione diretta
5 Negoziazione
6 Consapevolezza organizzativa
7 Tenacia
8 Orientamento all'efficienza
9 Direzione degli altri
10 Tensione al risultato
11 Gestione del team
12 Autocontrollo
13 Flessibilità
14 Decisionalità

Essenziale
Di successo
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2.1.2

Test di valutazione delle competenze trasversali
TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
(Risorse psico-sociali)
Esercitazione a coppie: a turno ciascuno attribuisce al partner un punteggio da 1 a 5 valutando
le competenze/abilità relative alle 7 categorie in esame

Nome e Cognome (del valutato)…………………………………………………………………………
Età …………………………………………………………………………………………………………….
Azienda……………………………………………Ruolo…………………………………………………..

RISORSE PSICO-SOCIALI

1

2

3

4

5

1. COMUNICAZIONE
(processo fondamentale per svolgere qualsiasi tipo di attività umana; tramite di essa gli
individui trasmettono e ricevono informazioni, si confrontano, si conoscono)

2. RESPONSABILITÀ PERSONALE
(capacità di saper rispondere, rendere ragione ed essere consapevoli delle conseguenze
derivanti dalla propria condotta)

3. GESTIONE DEI CONFLITTI
(capacità di affrontare le problematiche che sorgono nelle relazioni orizzontali e diagonali
all'interno di una organizzazione)

4. MOTIVAZIONE
(bisogno, tendenza o aspirazione che spinge un individuo ad assumere un certo
comportamento o a prendere certe decisioni; è il motore delle sua azioni)

5. GESTIONE DELLO STRESS
(capacità di affrontare e tollerare le situazioni di forte stress o fattori stressogeni più specifici,
che si possono venire a creare durante lo svolgimento della propria attività lavorativa
all'interno di una organizzazione e a contatto con altre persone)

6. CAPACITÀ DI RELAZIONE
(accanto alla comunicazione e ad essa complementare, capacità di instaurare, costruire e
gestire le relazioni con l’ambiente esterno, le altre persone e i diversi contesti di vita)
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7. GESTIONE DEI CAMBIAMENTI
(capacità di rendersi flessibili rispetto a dinamiche esterne, di relazionarsi in modo curioso ed
attivo nei confronti dei cambiamenti che interessano la propria sfera d’azione)

Nome e Cognome (del valutatore)……………………………………………………………………

1 = assente; 2 = sufficiente; 3 = discreto; 4 = buono; 5 = eccellente
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2.1.3

Test di autovalutazione modello job-skill

Modello matrice job/skill
Nome e cognome ……………………………………………………………Età……………………………………..
Azienda…………………………………………………Posizione……………………………………………………

JOB

SKILL

(Compiti)

(Competenze)

Elenco compiti

SAPERE

SAPER FARE

SAPER ESSERE

1.

2.

3.

4.

5.
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2.1.4

Test di autovalutazione prestazione, posizione, potenziale

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Nome ………………………………………………………………………………………
Età …………………………………………………………………………………………
Azienda …………………………………………………………………………………...
Posizione………………………………………………………………………………….

A. Descrizione

…………………………………………………………………

dell’attuale Posizione

…………………………………………………………………

(risultati attesi dal

…………………………………………………………………

ruolo - PRESENTE)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

B. Descrizione della

…………………………………………………………………

Prestazione

…………………………………………………………………

nell’ultimo anno

…………………………………………………………………

(risultati conseguiti

…………………………………………………………………

dalla persona -

…………………………………………………………………

PASSATO)
C. Descrizione del

…………………………………………………………………

Potenziale (risultati

…………………………………………………………………

possibili per voi -

…………………………………………………………………

FUTURO)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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2.2

Il bilancio di competenze
Analisi della domanda
Le dimensioni rilevanti e i macro criteri di riferimento per l’analisi sono:

- Le attese nei confronti del lavoro e del dispositivo di bilancio (realistiche, contraddittorie, poco
chiare, non rispondenti all’offerta, ecc.).
- Le conoscenze disponibili alla persona in relazione al tipo di esigenza o di problema proposto in
consulenza (di inserimento, reinserimento o sviluppo professionale), ad esempio riguardo a:
mercato del lavoro, assetti e ruoli organizzativi, competenze richieste dalle imprese o dai processi di
sviluppo del ruolo, ecc. (insufficienti, stereotipate, poco realistiche, ecc.).
- La capacità di gestione e di accesso alle risorse informative e alle opportunità presenti nel contesto
di riferimento (conoscenze insufficienti su dove o come fare la ricerca, scarse abilità di ricerca,
ecc.).
- La situazione personale sia per quanto riguarda la costellazione motivazionale e il self, sia per
quanto riguarda gli aspetti “oggettivi” della sua situazione personale (demotivazione, difficoltà ad
attivarsi, vissuto negativo della propria condizione socio-professionale, configurazione di
competenze percepita come poco spendibile nel contesto e mercato di riferimento, ecc.).
- La situazione sociale in cui è collocato il problema di transizione o sviluppo (difficoltà
economiche, difficile situazione familiare, ecc.).
- L’analisi della domanda dovrebbe permettere, come indicato precedentemente, la produzione di un
accordo circa l’utilità, la rilevanza e la fattibilità del percorso.

I punti su cui deve porre l’attenzione il consulente sono:
- Creare un clima di fiducia e di trasparenza.
- Fornire informazioni precise del percorso, enfatizzandone il “valore” e sottolineando l’impegno
richiesto per la sua realizzazione
- Raccogliere informazioni sulle aree precedentemente indicate e riorganizzarle, confrontandole con
la gamma dei risultati ottenibili attraverso il bilancio.
- Proporre come oggetto di riflessione e di rielaborazione un’analisi del rapporto tra gamma di
informazioni recuperate sulle dimensioni precedentemente indicate e i tipi di risultati ottenibili,
contenuti e metodologie utilizzabili nel percorso.
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Struttura del documento di sintesi
Le dimensioni rilevanti ed i macro criteri di riferimento per l’analisi sono:
- Contenuti della richiesta formulata dalla persona
- Esperienze professionali
- Esperienze extra professionali
- Esperienze scolastiche e formative
- Descrizione di competenze
- Progetto di sviluppo formativo e professionale
- Piano d’azione.

2.2.1

Relazione di bilancio

RELAZIONE DI BILANCIO

1. DATI GENERALI

2. DATI ANAGRAFICI

Consulente:…………………………………………………………………….
Date degli incontri:……………………………………………………………
Data:……………………………………………………………………………..
Ore totali:……………………………………………………………………….
Nome e cognome:…………………………………………………………….
Data di nascita:………………………………………………………………..
Residenza:……………………………………………………………………..
Tf.:……………………………………………………………………………….
Email:…………………………………………………………………………...

3. MOTIVAZIONI ALLA
BASE DELLA RICHIESTA
DI BILANCIO
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4. SVOLGIMENTO DEL
PERCORSO DI BILANCIO

5. PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE

5. a. Esperienze formative

5. b. Esperienze
professionali

6. CARATTERISTICHE PERSONALI

6. a. Interessi

6. b. Attitudini/Capacità
trasferibili
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6. c. Tratti di personalità

6. d. Conoscenze e
capacità tecniche

7. PROGETTO PROFESSIONALE

8. CONTATTI ULTERIORI
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Cap. 3: Strumenti per la ricerca di lavoro
La ricerca di lavoro si basa sul confronto tra domanda e offerta.
Dal punto di vista dell’offerta, i principali strumenti per la ricerca del lavoro sono: database, siti
specializzati, agenzie di lavoro interinale, quotidiani, gazzette ufficiali.
Dal punto di vista della domanda, è di forte interesse l’analisi delle competenze “informali” oltre
che di quelle “certificate”, soprattutto per i profili a basso livello di scolarità. L’analisi da condurre
quindi dal punto di vista della domanda riguarda questa due tipologie di competenze.
Dal punto di vista della domanda è inoltre possibile supportare il soggetto in cerca di lavoro
aiutandolo nella preparazione del colloquio.

3.1 Griglia di domande per il counselor
Prima di avviare la redazione di un bilancio di competenze è necessario avviare una fase
conoscitiva. Uno degli strumenti che possono essere utilizzati in tale fase è una griglia di domande.

GRIGLIA DI DOMANDE DEL COUSELOR
In generale

 “Perché ha scelto di frequentare la scuola “X” (o la Facoltà o altro) piuttosto che un’altra
scuola (o Facoltà o altro)?”
Sulle abilità e caratteristiche personali

 “Quali abilità o caratteristiche personali ritiene di poter spendere con successo nell’attuale
mercato del lavoro?”

 “Mi parli di Lei.”


“Che cosa ritiene di possedere in più rispetto agli altri candidati al posto cui lei ambisce?

 “Descriva un’esperienza frustrante e come l’ha affrontata (ed eventualmente risolta).”
 “Mi parli di sue esperienze nella posizione di leader.”
 “Perché l’organizzazione dovrebbe scegliere proprio lei?
 “Qual è stata la persona con la quale più le è stato difficile trattare e come ha affrontato la
situazione?”
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 “Riesce a pensare ad una situazione specifica che renda l’idea della sua capacità di
iniziativa?”

Sugli obiettivi lavorativi

 “Quali sono i suoi obiettivi a lungo termine e come pensa di raggiungerli”
 “Perché è interessato a questa azienda e/o a questo ruolo?”
 “Cosa immagina di fare nei prossimi tre - cinque anni?”
Esperienze extracurricolari

 “Descriva l’esperienza più gratificante a scuola e/o università.”
 “Se potesse rivedere la sua esperienza scolastica e/o universitaria, cosa vorrebbe condurre in
maniera differente?”

Curriculum accademico

 “Quali erano le discipline preferite e quali quelle meno apprezzate?”


“Qual era la sua media?”

 “È soddisfatto di quanto conseguito a livello scolastico?”
 “In quali discipline ha incontrato maggiori difficoltà”
 “Come ritiene che il suo curriculum formativo l’abbia preparata per questa posizione
lavorativa?”

Esperienze di lavoro

 “Cosa più le è piaciuto nella sue esperienze lavorative passate?”
 “Qual è stata l’esperienza di lavoro più significativa?”
 Quali ritiene siano i suoi punti di forza e quelli di debolezza rispetto alla posizione
lavorativa cui ambisce?”

Risultati raggiunti

 “Cos’altro le piacerebbe evidenziare al suo datore di lavoro affinché prenda una decisione
opportuna?”
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 “Di quali risultati è più orgoglioso?”
Conoscenza dell’organizzazione
 “Perché ha scelto questa organizzazione?”
 “Cosa l’ha spinta a contattare l’organizzazione e/o a chiedere di accedere a questo posto?”
 “Cosa sa di questa organizzazione e/o ruolo?”
 “Perché pensa che le piacerebbe lavorare per questa organizzazione e/o questo ruolo?”

Valori lavorativi
 “Quali fattori solitamente prende in considerazione nel valutare una proposta di lavoro (salario
- colleghi - benefit )?”

Un altro strumento utilizzabile dal counselor in una fase conoscitiva dell’orientato, e quindi utile in
un primo colloquio di orientamento, è la griglia d’intervista di seguito riportata. Essa consta di due
parti: la prima è inerente i dati anagrafici dell’orientato e dell’orientatore, la seconda riporta le
considerazioni emerse in seguito all’incontro di orientamento.
La seconda parte si suddivide in diverse sezioni, che consentono di raccogliere informazioni
inerenti i seguenti aspetti:
-

competenze formali

-

competenze informali

-

immagine di sé

-

rapporto con gli altri

-

atteggiamenti

-

punti di forza e di debolezza

-

analisi della posizione attuale

-

competenze richieste dalla posizione

-

fattori motivazionali

-

valori
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-

obiettivi / aspirazioni professionali

-

obiettivi e azioni di sviluppo di breve e medio periodo.

Tale strumento può essere utilizzato in una forma integrale o si può creare una versione “breve”,
che consenta di indagare solo su alcuni degli aspetti sopra elencati. Tale scelta è strettamente
connessa alle specifiche finalità del colloquio di orientamento realizzato.
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Griglia d’intervista
PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

Orientato

Orientatore

DATI ANAGRAFICI
Nome: ___________________________________________________
Cognome: ________________________________________________
Matricola: ________________________________________________
Azienda/organizzazione di provenienza: ________________________
Posizione ricoperta: ________________________________________
Anzianità nella posizione: ___________________________________
Nome: ___________________________________________________
Cognome: ________________________________________________
Azienda/organizzazione di provenienza: ________________________
Posizione ricoperta: ________________________________________

Data
orientamento

Data primo colloquio: _________________

Eventuali note

_________________________________________________________
Considerazioni emerse in seguito all’incontro di orientamento
COMPETENZE FORMALI

Formazione
Esperienze professionali
Qualifiche
COMPETENZE INFORMALI
Interessi / attività di volontariato/ sport/ competenze artistiche/ uso di particolari software
IMMAGINE DI SE’
Immagine di sé
RAPPORTO CON GLI ALTRI
Percezioni degli altri sul proprio operato (referente diretto, colleghi, collaboratori)
ATTEGGIAMENTI
Atteggiamenti
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
Punti di forza dell’orientato
Punti di debolezza dell’orientato
ANALISI DELLA POSIZIONE ATTUALE
Attività
COMPETENZE RICHIESTE DALLA POSIZIONE
Competenze tecniche necessarie
Competenze trasversali necessarie
Capacità/abilità necessarie
FATTORI MOTIVAZIONALI
Fattori motivanti del lavoro svolto
Fattori non motivanti del lavoro svolto
VALORI
Valori
OBIETTIVI / ASPIRAZIONI PROFESSIONALI
Obiettivi professionali/aspirazioni
OBIETTIVI E AZIONI DI SVILUPPO DI BREVE E MEDIO PERIODO
Obiettivi di sviluppo
Azioni di sviluppo da intraprendere
Firma dell’orientatore_________________________
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3.2 Il CV formato europeo
Il curriculum vitae è il primo strumento che può utilizzare un individuo per mettere in luce in un
contesto lavorativo le competenze certificate (nella sezione Esperienza professionale e Istruzione e
formazione) e quelle informali (nella sezione capacità e competenze personali).
Pertanto, la redazione del curriculum vitae deve essere accurata e finalizzata a mettere in luce le
caratteristiche specifiche possedute, che l’azienda ritiene indispensabili per ricoprire un determinato
ruolo. Tali competenze saranno oggetto di approfondimento in fase di colloquio.
Momento preparatorio alla redazione del curriculum vitae e la elaborazione del bilancio di
competenza.

Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cognome/i Nome/i

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione desiderata/Settore
professionale

Mobile:

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente
Ulteriori informazioni

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)
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Allegati

Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

3.3 Siti di recruitment
Uno dei principali strumenti utilizzati da chi “offre lavoro” sono i siti di recruitment di seguito
elencati.
Tali siti consentono ad un individuo di selezionare le offerte di lavoro più adeguate al proprio
profilo professionale.

Sito

note

Offre l’opportunità di inserimento e consultazione
curricula. Offre inoltre informazioni sulle
opportunità di formazione.
La sezione informativa è molto ricca di
Banca
approfondimenti e link sul mondo del lavoro. Le
Lavoro
offerte di impiego sono divise per tipologia (primo
impiego, lavoro temporaneo, lavoro all’estero, ecc).
Sono attivi i servizi di newsletter (ogni settimana
nella casella di posta elettronica chi si iscrive al
servizio riceve news gratuitamente e le offerte di
lavoro di BancaLavoro) e area forum.
Presenta le offerte di lavoro per area di interesse. Si
Banca
propone come punto di incontro fra domanda e
Professioni
offerta di lavoro.
Il sito è interamente dedicato al lavoro temporaneo.
Bollettino
On-line si trova l’elenco delle 50 società abilitate dal
lavoro
Ministero del Lavoro ad assumere con contratto a
termine e di avviamento al lavoro nelle aziende. Il
servizio, diviso per regioni, è gratuito.
Si propone di favorire il contatto tra l'azienda e
Cambio
l'aspirante lavoratore. Offre una sezione ricca di
Lavoro
consigli su come redigere il proprio curriculum vitae
sia in italiano che in inglese.
Confindustria Dove la navigazione è consentita anche senza l'uso
di password, è possibile accedere alle valutazioni
periodiche che il Centro Studi Confindustria
pubblica sulla congiuntura nazionale, nell'ambito
della sua autonoma attività di analisi dell'andamento
delle principali variabili dell'economia italiana. Nella
sezione dedicata al Centro Studi Confindustria si
possono trovare molti dati sulla realtà industriale
Assodonna

web
http://www.assodonna.it/

www.bancalavoro.net

http://www.bancaprofessio
ni.it/
www.bollettinodellavoro.it

http://www.cambiolavoro.it
/
http://www.confindustria.it
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Sito

note

nazionale, sul mercato del lavoro, sul welfare state,
sulla politica monetaria e fiscale e così via. Inoltre,
se siete giovani laureati con un ottimo curriculum di
studi e un vivo interesse per la ricerca economica
potrete rivolgervi al Centro Studi Confindustria per
avere informazioni sugli stage formativi e le borse di
ricerca che esso offre.
L’inserto del “Corriere della Sera” dedicato al
Corriere
mondo del lavoro è anche on line: notizie in primo
lavoro
piano su lavori tradizionali e emergenti.
Europa Lavoro è il sito del Fondo Sociale Europeo e
Europa
si occupa, naturalmente, di formazione e lavoro. Vi
Lavoro
si possono trovare molte notizie interessanti, dai link
per accedere ai corsi di formazione regione per
regione sino al testo della legge 44 sull'imprenditoria
giovanile. La navigazione in questo sito non è
agevole, anche se vale la pena di pazientare un po'
perché le informazioni raggiungibili sono davvero
tante. Ci sono persino una biblioteca di testi
consultabili e una "emeroteca" telematica corredate
di motore di ricerca.
Guida Lavoro Un sito di orientamento per tutte le persone in cerca
di lavoro o che devono scegliere una professione.
Una guida molto dettagliata su tutti gli aspetti della
ricerca di lavoro comprensiva di una serie di schede
da scaricare per esercitazioni personali.
Il sole 24 ore Molte le informazioni economiche e per chi cerca
lavoro vi sono le informazioni sui concorsi pubblici.
Su questo sito si trovano, infatti, i testi di molti
concorsi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale.
Italia Lavoro Sito di Italia Lavoro, società costituita in base alla
direttiva del Governo del 13 maggio 1997, il cui
pacchetto azionario di controllo è stato conferito al
Ministero del Tesoro. La società ha il compito di
progettare e sviluppare iniziative di politiche attive
per l'occupazione, coerenti con il piano per
l'occupazione predisposto dal Governo e con le linee
d'intervento definite dalla Comunità europea. Nel
sito si trovano indicazioni riguardo ai settori di
attività in cui essa opera, ai soggetti coinvolti, alle
modalità di intervento, ai progetti in corso, ai
risultati raggiunti.
Presenta gli annunci di lavoro provenienti da aziende
Job Italy
e società di ricerca e selezione del personale
suddivisi per aree settoriali. Propone rubriche di

web

www.corriere.it/lavoro

http://www.lavoro.gov.it/L
avoro/EuropaLavoro/

www.guidalavoro.net

www.ilsole24ore.com

http://www.italialavoro.it/w
ps/portal/italialavoro/

http://www.jobitaly.com/
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Jobdirect

Jobtel

Miojob

Lavoro e Web

Mercurius
Monster

Okkupati

note
approfondimento e pubblica consigli utili per
trovare lavori estivi, le disposizioni legislative in
materia e i siti selezionati dagli esperti. I servizi
gratuiti sono riservati a tutti coloro che inseriscono il
proprio CV.
E’ uno dei punti di ricerca del personale più attivi.
Chi vuole può ricevere gratuitamente ogni giorno le
offerte di lavoro, deve solo iscriversi al sito inviando
una e-mail.
Originale sito che permette, previa registrazione, di
ricevere direttamente nella propria casella di posta
elettronica tutte le offerte di lavoro relative alle aree
indicate in fase di registrazione. Unico neo del
servizio: non è
possibile
indicare eventuali
specializzazioni post laurea durante l’immissione dei
propri dati. Il servizio ha oltre 155.000 iscritti.
Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che affronta con un taglio editoriale molto
friendly i temi dell’orientamento e della formazione.
Sono presenti esercitazioni pratiche sulla redazione
del curriculum, su come sostenere un colloquio di
lavoro, sul bilancio di competenze e sullo sviluppo
del potenziale, oltre a molto altro ancora.
Le ultime notizie del mondo del lavoro, inserimento
curricula, sondaggi on line e dossier di
approfondimento.
Banca lavoro specializzata in informatica. Pubblica
gratis il curriculum. Tutte le offerte delle aziende
informatiche.

web

www.job-net.it

http://www.jobdirect.it/

http://www.jobtel.it/

http://miojob.repubblico.it/

http://www.lavoroeweb.co
m/

Offre servizi per le aziende, per i diplomati e per i http://www.mercurius.it/
laureati. Ospita curricula e annunci.
La ricerca di lavoro può essere dettagliata su settori www.monster.com
diversi e diverse zone geografiche d’Italia. E’
possibile scegliere la cadenza di ricezione dell’email di notifica per nuovi annunci inseriti che
corrispondano ai criteri selezionati. E’ presente una
sezione chiamata “Communication” in cui aziende e
candidati possono incontrarsi scambiando opinioni
su diversi argomenti. All’interno di questa area sono
presenti i forum e le chat.
E’ il sito della trasmissione Rai. Si occupa di www.okkupati.rai.it
formazione, new economy, volontariato e concorsi,
creazione d’impresa. Vi sono annunci di richiesta di
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web

personale.
Il sito si rivolge sia alle Aziende che ai Candidati. E’ http://www.profiliecarriere.
possibile inserire il proprio curriculum vitae e
it
visionare le opportunità professionali offerte dal sito,
selezionandole per area geografica e categoria.
Possibilità di depositare il proprio curriculum vitae, www.stepstone.it
domande ed offerte di lavoro, area “piccoli annunci”
per i lavori temporanei e una mailing list per essere
avvertiti delle offerte di lavoro relative al settore
d’interesse.
Talent Manager è la prima società europea di www.talentmanager.it
recruitment on-line specializzata in giovani manager.
Il target è costituito, da giovani tra i 25 e i 35 anni
prevalentemente laureati e con significative
esperienze lavorative. I servizi sono molteplici:
inserimento di curricula e lettere di motivazione
personalizzate, ricerca per parole chiave tra le offerte
di lavoro e memorizzazione del proprio agente di
ricerca in maniera tale da ricevere direttamente sulla
propria casella e-mail le offerte più interessanti.
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3.4 Intervista metodo S.T.A.R.
Un ulteriore strumento utile per la conoscenza della persona orientata e allo scambio di
informazioni è l’intervista metodo S.T.A.R.
Di seguito è riportato un esempio di intervista metodo S.T.A.R.
A) Quando possibile, abituare il candidato a rispondere utilizzando esempi specifici a sostegno di
ciò che dice. Utilizzare l’acronimo S.T.A.R. (Situation,Task, Action, Result).
1. SITUAZIONE: presentare il contesto in cui ci si trovava (situation).
2. COMPITO: descrivere un progetto del quale si è stati responsabile (task).
3. AZIONE: spiegare come si è deciso di affrontare il compito (action).
4. RISULTATI: discutere i risultati delle proprie azioni, riportando eventuali riconoscimenti
ricevuti (result).

IL COUNSELOR DEVE ADDESTRARE IL CANDIDATO A:
a) Porre nella dovuta evidenza gli aspetti più rilevanti del proprio curriculum personale e
professionale;
b) Spiegare come egli ritenga che le abilità sviluppate in altri contesti possano essere trasferite nel
nuovo contesto lavorativo;
c) riferire in termini positivi le precedenti esperienze lavorative e i propri datori di lavoro;
d) non avere remore a parlare di ciò che egli ritiene di essere capace e dei riconoscimenti ricevuti.

Il counselor deve ricordare al candidato che un eventuale nuovo datore di lavoro oppure il proprio
capo non avrà modo di conoscere le qualità e le competenze se egli non sarà in grado di esprimere e
riferire!
CARATTERISTICHE DEL METODO S.T.A.R.
Tra le informazioni che un intervistatore raccoglie su un candidato vi sono quelle che riguardano le
precedenti esperienze:
In generale si assume che il comportamento passato costituisce il predittore migliore del
comportamento futuro.
Può risultare utile per un candidato, allora, imparare un sistema di argomentazione delle risposte,
organizzato in quattro step:
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1. situazione
2. compito assegnatomi
3. azione da me portata avanti
4. risultati conseguiti
Es. “ha mai avuto la responsabilità di persuadere un gruppo di persone della utilità di una sua idea?”
Risposta s.t.a.r.:
S “quando”…
T “mi è stato chiesto ...”
A “allora ho deciso di fare ...”
R “ho infine ottenuto ...”
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