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Criteri di selezione ed assunzione di una grande azienda 
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Employability-significato 
 

Secondo una definizione di Sumantra Ghoshal, famoso studioso ed 

esperto di management a livello internazionale, l’Employability è la 

capacità: 

 

- per i giovani, di assicurarsi l’ingresso nel mondo del lavoro,  

- per chi ha un lavoro, di mantenerlo nel tempo, rendendo possibile un 
passaggio da un ruolo a un altro nella stessa organizzazione.  

- per chi si deve ricollocare, di trovare rapidamente un lavoro. 
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Gli step della SELEZIONE 

 

1 Preparazione 

 

2 Screening  

 

3 Valutazione 

Il canale di reclutamento 
Il Job posting 

La lettera di motivazione 
Il Curriculum 
L’intervista telefonica 

Le caratteristiche soggettive 
Le caratteristiche oggettive 
Il Potenziale 



Esempio di lettera di motivazione: 
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Screening 

Non emerge la 
motivazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=OK&source=images&cd=&cad=rja&docid=muEHU8dMTXgWhM&tbnid=f2KtMNtL1IjckM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.com/free-vector/red--green-ok--not-ok-icons_610171.htm&ei=zmfdUdStD4La0QW63YDAAQ&bvm=bv.48705608,d.ZG4&psig=AFQjCNH75REQzs8XlaBRic2zHkAWb6aPlQ&ust=1373550874231228


 

• Verifica dei dati contenuti nel CV 

 

• Disponibilità e flessibilità 

 

• Comunicazione e relazione 

 

• Motivazione ed energia 
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Screening 
Esempio di intervista telefonica: 



6 

Soggettive 
• Motivazione 
• Personalità 
• Carattere 
• Energia 
• Attitudine 
• Leadership 
• Assertività 
• Valori 
 
Oggettive 
• Conoscenze linguistiche 
• Conoscenze informatiche  
• Percorso scolastico 
• Percorso professionale 
• Conoscenze tecniche 
 
 

Caratteristiche 
 Valutazione 
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Motivazione  
 
Capacità di trovare da sé gli stimoli adeguati per migliorare la propria posizione e il proprio 
benessere. La spinta interiore che ci porta ad applicarci con impegno.  Una sorta di forza interna 
che stimola, regola e sostiene le nostre azioni.  
Parte da un bisogno e arriva alla ricerca dei mezzi per soddisfarlo. 
  
Valori 
Sono le priorità che guidano il nostro agire e l’interpretazione dei fatti della vita e del lavoro e 
danno indicazioni sull’agire sociale. 

 
Personalità  
E’ costituita dalle caratteristiche e modalità comportamentali che rendono ciascuna persona 
diversa dalle altre. 
Racchiude elementi di tre sfere: cognitiva, emotiva e comportamentale. 
La personalità evolve e matura nel corso della vita per poi stabilizzarsi in un equilibrio psico-fisico 
adeguato al contesto sociale di riferimento. 
 
 

Queste caratteristiche aiutano a predire l’efficacia di una persona nella vita professionale  
 

Caratteristiche soggettive:  
Motivazione-Valori-Personalità  

 

Valutazione 
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Caratteristiche soggettive: Assertività  
 Valutazione 

L’Assertività è la capacità di affermare i propri punti di vista senza 

prevaricare sugli altri né essere prevaricati. 
 
Le persone assertive: 
utilizzano una comunicazione adeguata al contesto relazionale e sanno esprimere le 
proprie opinioni con una giusta armonia tra abilità sociali, emozioni e razionalità, 
senza modificare la propria personalità 
 
Si fonda su 5 caratteristiche: 
- L’autonomia emotiva (senza arrossire, balbettare e vergognarsi) 
- Le capacità comunicative (anche delle emozioni e dei sentimenti) 
- Il rispetto di sé e degli altri (senza essere aggressivi o passivi) 
- La disponibilità ad apprezzare se stessi e gli altri (grazie alla stima di sé e la 
valorizzazione degli aspetti positivi delle esperienze) 
- La capacità di auto-realizzarsi (grazie ad un’immagine positiva di sé, fiducia e 
sicurezza personale) 
 
Chi è assertivo ha una buona padronanza delle situazioni, autocontrollo e capacità di 
intervenire efficacemente anche nei momenti di stress. 
 

file://retitso-sd0001.ikea.com/Common_B/Organizzazione&Svil.-SO/EXECUTION/RECLUTAMENTO e SELEZIONE/CORSO SELEZIONE DI POTENZIALE 2013/Materiale per il corso/film


Valutazione 
Indicatori   di potenziale 

Come individuo il 
Potenziale? 

Aspirazione:  

È l’ambizione e il desiderio di avere un ruolo di maggiore  

responsabilità. 
 

Desidera ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità o competenza? 

Quali sono i suoi goals, le sue aspettative nel breve – lungo tempo? 
 

Ingaggio:  

E’ l’impegno dimostrato per raggiungere un obiettivo.  
 

Dimostra di avere sempre un alto livello di  impegno, energia e motivazione? 

Ha un forte desiderio di dare il suo contributo?  

Si sforza di superare le aspettative e di dare un contributo sempre  

maggiore? 
 

Capacità di apprendere:  

La capacità di cambiare, imparare e crescere nel proprio ruolo. 
 

E’ aperto al feedback ed agisce di conseguenza velocemente? 

E’ capace di imparare dagli errori e dall’esperienza? 

Ha una reale voglia di apprendere; cerca sempre nuove informazioni e idee per  

migliorare se stesso e gli altri? 



Il futuro? 

 

Innovazione digitale 
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La selezione nell’era digitale 
il caso Unilever 

• Superamento del Curriculum Vitae, puntando al Personal Branding.  

 

• Candidatura attraverso il proprio profilo LinkedIn. 

 

• I dati sono processati da un algoritmo, che si occupa di scannerizzare 
solo le richieste in linea con la posizione cercata.  

 

• Se i candidati superano lo step dell’Intelligenza Artificiale, si passa poi 
al gioco. 

 

 

 



Il gioco 

Sullo smartphone del 
candidato vengono 
sottoposti 12 giochi in 20 
minuti, mettendolo alla 
prova in attività basate 
sulle neuroscienze, che 
evidenziano skills come 
la concentrazione sotto 
pressione e la memoria a 
breve termine. 



Intervista video 

• Un sistema estremamente ricco di 
tecnologia: tramite la cam dello 
smartphone, vengono misurati vari 
parametri, quali il tono della voce, 
la velocità di risposta, la quantità e 
la varietà dei vocaboli e, persino, 
le espressioni facciali. 
 



Il futuro? 

 

Diversity&Inclusion 

14 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwilx9ra29TXAhXFPBQKHQM-CPgQjRwIBw&url=http://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/bambino-con-aquilone-a-colori&psig=AOvVaw1FOdZIzunnjGBE7CiHd39X&ust=1511527179364605


Una nuova realtà 
 
La nuova composizione demografica, l'economia della conoscenza e altre tendenze globali 
della società hanno creato una nuova realtà: 

 

Cambiamenti demografici 

Migrazione transfrontaliera 

Invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati 

Un luogo di lavoro multigenerazionale 

Cambiare la composizione di genere 

 

Economia della conoscenza e innovazioni tecnologiche 

Carenza di competenze 

Maggiore utilizzo della tecnologia digitale 

 

Tendenze delle aziende 

Responsabilità sociale e ambientale 



Il futuro? 

 

ed io cosa posso fare? 
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Employability: Risorse Personali 
 
Le Risorse Personali che costituiscono il riferimento per lo sviluppo 
dell’Employability sono principalmente:  

                

    Autoefficacia  

               Capacità Agentiche 

               Motivazione 



L’autoefficacia 
L’Autoefficacia rientra nella teoria social cognitiva di Bandura, enfatizza le 
capacità degli individui di agire sul proprio ambiente, svolgendo un ruolo 
proattivo e trasformativo piuttosto che di adattamento. 
La persona AUTOEFFICACE è:  
 
• convinta di possedere le capacità per  
    affrontare le sfide e le difficoltà sul lavoro,  
•  crea le occasioni per mettersi alla prova,  
•  si impegna nel raggiungimento dei risultati,  
•  riflette sui suoi comportamenti e capitalizza  
   le esperienze fatte. 

https://it.123rf.com/photo_16782591_modifica-della-parola-impossibile-possibile-cancellando-i-primi-2-caratteri.html


Le capacità Agentiche 

Le  4 capacità alla base dell’Autoefficacia sono: 

- Anticipazione: anticipare gli eventi, cogliere segnali deboli, prevedere scenari 
futuri 

- Autoriflessione: riflettere sugli eventi, sul proprio comportamento imparando 
da successi insuccessi 

- Autoregolazione: definire standard per se stessi, assegnarsi obiettivi, 
monitorare il proprio comportamento in relazione ad essi, gestire i propri stati 
emozionali 

- Apprendimento tramite gli altri: imparare tramite osservazione di propri 
simili, cogliendo le loro strategie di successo ed adattandole a sé 

 


