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Progetto KøDE-NQF – „Riconoscimento e validazione delle competenze non formali
ed informali nel contesto dei Quadri Nazionali delle Qualifiche”.

3.3 Colloquio KøDE-NQF sulle Competenze Basate sul Lavoro (Work-based
Competence Interview - WCI KøDE-NQF) 35
Come possiamo conoscere qualcosa delle esperienze delle persone, delle loro vere competenze e dei loro punti di forza? È una domanda che accomuna tutti gli esperti delle risorse umane,
i formatori e i consulenti alla ricerca di competenze, di profili adatti alle attività più impegnative
e di possibilità relative allo sviluppo individuale e differenziato del personale. Questa domanda è
particolarmente interessante per i diversi approcci nel quadro del progetto KøDE-NQF. La questione è come determinare i tratti distintivi circa l‘idoneità di persone sconosciute. Sono necessari
moduli per i colloqui molto efficaci che tengano presente le possibilità di risposte false nei colloqui
tradizionali. È disponibile sufficiente materiale con cui i cittadini dell‘Europa centrale con capacità
medie possono prepararsi per i colloqui di convalida delle qualifiche e fingere apparenti qualifiche
di alto livello.
Mettiamo ora a confronto un Colloquio sulle Competenze Basate sul Lavoro con un colloquio tradizionale o legato a una situazione particolare o di problem solving. Persino al giorno d‘oggi, molti
colloqui tradizionali continuano a proporre domande scontate. Alcuni esempi:
• Quali sono i tuoi principali punti di forza e di debolezza?
• Come ti descriveresti come persona?
• Che tipo di libri e riviste preferisci?
• Come ti vede fra cinque anni dal punto di vista lavorativo? Qual è uno dei tuoi obiettivi?
• Chi è il tuo modello di ruolo e perché?
La preferenza per questo tipo di domande potrebbe essere dovuta al fatto che sono semplici da
capire per chiunque. Tuttavia, permettono risposte molto specifiche e brevi. I colloqui sono molto
semplici da gestire.
Gli svantaggi sono:
• Le domande sono molto generalizzate e non consentono di parlare delle reali esperienze
relative all‘attività, alla posizione lavorativa presentata o che si sta valutando.
• È possibile imparare le risposte alla perfezione e rispondere in maniera relativamente astratta. Non è possibile capire quasi nulla riguardo le vere esperienze. Si capisce qualcosa di più
sulle capacità retoriche e sulle tecniche di presentazione.
In altri colloqui, o anche nei colloqui combinati, vengono poste domande relative a situazioni specifiche e ci si aspetta che il candidato parli delle proprie esperienze permettendo all‘esaminatore di
fare la sua valutazione. Il candidato deve indicare come si comporterebbe in situazioni importanti
al lavoro o fuori dal lavoro: „Cosa faresti se all‘improvviso...?“ Le domande possono essere collegate a brevi case study.

35

Il modello del Colloquio KøDE-NQF sulle Competenze Basate sul Lavoro è disponibile nella sezione allegati
(Strumento 3), Heyse, V.: Strategien – Kompetenzanforderungen – Potenzialanalysen. In: Heyse, V.; Erpenbeck, J. (Hrsg.):
Kompetenzmanagement. Waxmann, Münster u.a.O. 2007
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Le tipiche domande in questo caso sono ad esempio:
• Cosa faresti in situazioni in cui devi prendere decisioni in fretta, ma hai solo informazioni
molto vaghe e contraddittorie?
• Cosa faresti se il tuo superiore ti chiedesse di fare qualcosa che consideri illegale?
• Supponi di lavorare insieme a un collega a un progetto. Avete preparato insieme gli obiettivi,
la pianificazione e il piano dei risultati e avete anche definito le rispettive responsabilità. Ma
noti che il tuo collega non rispetta il piano e questo comporta un ritardo nella realizzazione
del progetto. Cosa faresti in questa situazione?
Il vantaggio di queste domande rispetto ai colloqui tradizionali è il chiaro riferimento a situazioni
differenti, considerando diversi livelli di prestazioni e risultati. Ci si aspettano risposte diverse da un
venditore senior rispetto a uno junior o da un manager rispetto a un esperto altamente specializzato.
Queste domande indicano una stretta connessione con l‘esperienza quotidiana, ma in genere non
producono risposte utilizzabili. Il condizionale nella domanda („Cosa faresti...?“) conduce a risposte astratte, accomodanti e facilmente prevedibili. Nella maggioranza dei casi c‘è un livello intermedio tra la risposta „ideale“ e il comportamento reale, pertanto non è possibile giungere a una
conclusione certa riguardo il comportamento effettivo.
Un altro tipo di colloquio è quello basato su domande insolite in grado di scatenare una riflessione
osservabile basata sul problem solving, permettendo di giungere a conclusioni su:
• intelligenza di una persona
• reazione di fronte a problemi insoliti o a problemi raramente considerati
• capacità di lavorare sotto stress
• capacità analitiche
• capacità di trovare soluzioni creative o innovative nella risoluzione dei problemi.
Questo tipo di colloquio risulta valido nella valutazione di alcune situazioni di test ed è anzi necessario in alcuni scenari particolari, ad esempio per verificare la capacità di un programmatore di
identificare errori o informazioni sbagliate in una struttura molto complessa. Tuttavia non è applicabile a tutte le casistiche che devono essere affrontate nel colloquio stesso.
Ci sono anche altri aspetti negativi:
• I risultati individuali in queste situazioni di test non possono essere considerati sufficientemente significativi per fornire informazioni concrete sul comportamento in situazioni reali in
cui è necessario risolvere un problema.
• Un insuccesso in situazioni di test sotto stress non indica necessariamente un insuccesso
in situazioni reali.
• Può succedere che la risposta sia indovinata o approssimata, ma una risposta „corretta“
può non rivelare tutto del processo che ha portato alla risoluzione del problema o dell‘intelligenza di una persona nella vita di tutti i giorni.
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Qual è, dunque, il modo migliore per evitare l‘incertezza dei colloqui convenzionali?
La risposta è la seguente: focalizzarsi sul WCI© evidenziando le singole competenze che si ritengono fondamentali per una particolare professione e le situazioni specifiche relative alla vita professionale. Va inoltre spiegato nel dettaglio il modo in cui una determinata competenza è stata
acquisita o messa in pratica in un particolare contesto lavorativo.
Caratteristiche dello strumento:
• La WCI KøDE-NQF contiene 81 domande, tre per ognuna delle 27 competenze identificate
dal Quadro Nazionale delle Qualifche tedesco tra le 64 competenze contenute nell’Atlante
delle Competence KODE®. Le domande del colloquio sono basate sulla teoria delle competenze di Erpenbeck/Heyse36 e la relativa teoria dell‘auto-organizzazione. I gruppi di domande
sono pertanto convalidate da un punto di vista teorico.
• Tutte le domande del colloquio vertono intorno a situazioni impegnative effettivamente vissute, cioè specifiche situazioni affrontate più o meno positivamente, sulle quali è stato possibile riflettere.
• Ad esempio, mentre le domande di un colloquio tradizionale sono del tipo: „Come ti
trovi a lavorare sotto pressione? In generale riesci ad affrontare situazioni di pressione?“, la WCI© pone domande su situazioni specifiche delle esperienze individuali
in corso, ad esempio: „Puoi raccontarci una situazione specifica in cui ti sei trovato in
condizioni di stress e in cui la tua capacità di affrontare lo stress è stata messa alla
prova?“; „Puoi raccontarci di un caso specifico nella tua esperienza professionale in
cui non sei stato in grado di gestire bene lo stress? Pensa a una situazione specifica,
accaduta molto tempo fa oppure più di recente.“
• La WCI KøDE-NQF è orientata a un‘analisi differenziata di attività reali e dei relativi risultati individuali. Le domande sono state sviluppate durante il progetto KøDE-NQF analogo al
WCI©.
Una volta resi noti i requisiti di ogni singola competenza chiave, necessari per analizzare determinati livelli di qualificazione, la WCI KøDE-NQF può essere utilizzata come strumento di sondaggio.
Si tratta, in effetti, di una vera e propria alternativa alle interviste analizzate nel capitolo 3.2., e l’uso
che se ne vuole fare dipende dal counsellor. Il colloquio può essere condotto con il metodo frontale
o anche al telefono. Il numero di competenze chiave da valutare dovrebbe essere determinato caso
per caso. La WCI KøDE-NQ ha una scala di valutazione di sette livelli che l‘intervistatore compila in
base alle risposte del candidato.
Il livello delle competenze determinato utilizzando la scala di valutazione può essere trasferito, in
generale, alle altre competenze chiave che sono necessarie per una determinata qualifica. In questo modo, è possibile ottenere un indicatore oggettivato (non oggettivo in maniera assoluta) per
trovare un punto d’incontro tra le competenze chiave necessarie e le qualità personali disponibili.

36

Heyse, V.: Strategien – Kompetenzanforderungen – Potenzialanalysen. In: Heyse, V.; Erpenbeck, J. (Hrsg.): Kompetenzmanagement. Waxmann, Münster u.a.O. 2007
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Esempio di un Colloquio KøDE-NQF sulle Competenze Basate sul Lavoro compilata da un Fisioterapista
Tabella 1. Scala di Valutazione del Colloquio
1

2

3

Non convincente

4

Corrisponde
abbastanza,
ma sono
necessari
miglioramenti

5
Adatto o molto
adatto

6

7
Eccellente.
Livello di leadership

Tabella 2. Colloquio KøDE-NQF sulle Competenze Basate sul Lavoro
N° della competenza selezionata
Capacità di
consulenza

Domande37

Descrizione dell’esperienza specifica

a√

Mi capita spesso di rispondere alle domande di pazienti affetti da grave
disabilità o malattie incurabili. Non gli faccio mai promesse che non possono essere mantenute, cerco sempre di offrire consigli realistici e di essere
disponibile per costruire speranza e forza di volontà nel paziente.

b

Voto

6

c

Capacità di
assumersi le
proprie responsabilità/capacità di assumersi
delle responsabilità

a√

Sono sempre rimasto affascinato dai caratteri forti in grado di agire e di assumersi la responsabilità degli altri in situazioni di stress. L’ho imparato da mio
padre durante la mia prima infanzia.
In caso di errori commessi, non ho mai dato la colpa agli altri.

b√

Cerco di seguire le persone che non rinunciano nelle situazioni più difficili
come Leonida, re di Sparta o gli eroi dei romanzi di Hemingway (ad esempio Il
vecchio e il mare). Cerco sempre di applicare questo principio nella mia pratica
quotidiana.

7

c

a√
Orientamento al
risultato

6

b
c√

37

Cerco di motivare i miei pazienti, dando loro obiettivi di breve e lungo periodo
che siano realistici da raggiungere. E ‘molto importante nel caso di giovani
pazienti affetti da tetraplegia, che di solito perdono le speranza e la voglia di
vivere. In questo modo ho ottenuto , in alcuni casi, buoni risultati.

Da ragazzino ero timido e spaventato dai colleghi più forti. Io ho vinto durante
il mio allenamento di judo duraturo. E mi ha anche imparato che la forza non
fisica è importante da atteggiamenti aperti e disponibili nei confronti di altri.

Vedi Allegati, Strumento 3, Tabella 3. Descrizione dei criteri di valutazione.
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