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1. PREMESSA 
 
Iniziato nel settembre 2017, GeNeus è un progetto biennale promosso dall’agenzia nazionale 
austriaca e co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ 
(KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training). Il progetto mira a 
sviluppare, promuovere e divulgare test e strumenti di selezione neutrali dal punto di vista del 
genere.  
 
Tali strumenti sono stati messi a punto nella proposta di progetto e sono stati descritti in un 
recente rapporto sull’argomento redatto dai cinque Paesi partner (Austria, Bulgaria, Italia, 
Portogallo e Spagna) Il documento riassume i risultati del primo prodotto del progetto GeNeus e 
dimostra che molte imprese non affrontano correttamente il processo di selezione. Spesso, 
infatti, si servono di colloqui per corrispondenza non strutturati, che favoriscono il persistere di 
diversi bias cognitivi, come i pregiudizi di genere. I professionisti che operano nel settore delle 
risorse umane, a volte, non dispongono di informazioni sufficienti inerenti a procedure atte a 
condurre un processo di selezione adeguato o a test standardizzati riguardanti le competenze 
professionali, né ne finanziano l’elaborazione.  
 
Inoltre, secondo le normative vigenti nella maggior parte dei Paesi partner i test della 
personalità o volti a misurare il quoziente intellettivo possono essere somministrati e analizzati 
esclusivamente da psicologi qualificati. Il ricorso a tali test, dunque, è limitato proprio per via dei 
problemi legati alle risorse umane e finanziarie da impiegare.  
 
In base ai risultati ottenuti, riteniamo che il migliore approccio per rispondere alle esigenze dei 
tre gruppi target del progetto – centri e servizi per l’impiego, centri di formazione professionale e 
piccole e medie imprese – sia lo sviluppo di una combinazione di strumenti di selezione gratuiti 
e facili da utilizzare, incentrati sulle interviste, che tengano conto anche di altre modalità di 
valutazione delle competenze.  
 
Per questa ragione, i partner del progetto hanno sviluppato e testato numerosi strumenti e 
questionari, i cui risultati sono riportati nel presente documento. La selezione degli strumenti e 
dei test può essere adattata in molti modi diversi, in base alla posizione lavorativa, garantendo 
la qualità e la parità di genere. Insieme a questi tre strumenti e test, metteremo a disposizione 
anche un manuale di istruzioni dettagliato.  
 
Il principale obiettivo di questa raccolta è quello di mettere assieme degli strumenti di selezione 
gratuiti per diversi settori, rivolti ai gruppi target individuati, ma facilmente adattabili ad altri 
settori socioeconomici. Al fine di raggiungere le pari opportunità, tali strumenti tengono conto 
anche delle più recenti ricerche in ambito neurolinguistico e scientifico riguardanti le capacità di 
uomini e donne.   
 
Il presente rapporto contiene anche delle soluzioni e delle linee guida per l’interpretazione dei 
dati e presenta dei test neutrali dal punto di vista del genere, ideati sulla base degli ultimi 
risultati scientifici e delle prove empiriche raccolte nel corso dell’implementazione del progetto 
nei Paesi partner.    
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2. IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Un processo di selezione del personale accurato costituisce un vantaggio sia per il datore di 
lavoro sia per i candidati. I dipendenti che riconoscono il proprio potenziale apprezzano il 
proprio lavoro, sono motivati, utilizzano le loro capacità e i loro punti di forza in maniera efficace. 
Tali caratteristiche sono essenziali ai fini del successo dell’impresa. Al contrario, metodi di 
assunzione poco accorti, privi di una componente riflessiva, escludono i buoni dipendenti e ciò 
va a detrimento dell’economia.  
 
L’assenza di procedure efficaci in questo settore ha delle ricadute negative durature sui 
processi economici, in quanto i dipendenti sono una delle chiavi del successo di un’impresa. È il 
personale, infatti, a costituire una delle più importanti voci di spesa per molti settori 
dell’economia e il reperimento di buoni dipendenti è indispensabile. L’assenza di personale 
qualificato influisce negativamente sulle sorti dell’azienda. Processi di selezione inadeguati, 
infatti, possono determinare le seguenti criticità:  
 

• i candidati possono apparire adeguati all’inizio, ma non riuscire ad adattarsi alla routine 
quotidiana dell’azienda;  

• i dipendenti scelgono di lasciare il lavoro dopo poco tempo perché scarsamente motivati;  
• i candidati appaiono poco adatti nel corso del processo di selezione perché tendono ad 

esporsi meno degli altri.  
 
È possibile ridurre tutti questi errori mettendo a punto un sistema di selezione altamente 
strutturato. La nostra indagine ha dimostrato che il genere non costituisce una componente 
determinante in tali processi. Tuttavia, il contributo dato da personale qualificato è legato alle 
condizioni generali delle imprese e dell’economia. Ad esempio, in momenti di forte crescita, è 
difficile trovare del personale qualificato per le posizioni vacanti. Fra le attività più importanti del 
dipartimento di risorse umane vi è la ricerca di dipendenti che desiderino lavorare all’interno 
dell’impresa. La procedura che porta alla scelta di un dipendente adeguatamente qualificato è 
molto costosa. Per questa ragione, è necessario pianificare in anticipo, analizzare il profilo 
professionale, scegliere il candidato utilizzando metodi eterogenei e fornire supporto specifico.  
Gli strumenti di selezione qui presentati pongono l’accento sulla creazione di un processo di 
selezione del personale strutturato e neutrale dal punto di vista del genere.  
 
 
2.1. ADEGUATEZZA DEL PROFILO PROFESSIONALE 
 
L’obiettivo del processo di selezione del personale è quello di far sì che esista una certa 
corrispondenza fra le esigenze dell’azienda e il profilo professionale del candidato. Tale 
condizione, infatti, garantisce un buon rendimento professionale e un perfetto inserimento 
all’interno dell’impresa.  
 
2.1.1. ANALISI DEI REQUISITI 

 
Fondamentale a tal fine è conoscere il tipo di mansioni che saranno affidate al dipendente e 
quali caratteristiche sono necessarie al loro adempimento. Una definizione chiara di tali attività 
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e caratteristiche costituisce la base di un processo di selezione neutrale dal punto di vista del 
genere. Si tratta di specifiche concrete che hanno poca attinenza col singolo1.  
 
 
 
2.1.2. ANALISI DELLA FUNZIONE LAVORATIVA 

 
Le mansioni e le caratteristiche della posizione lavorativa costituiscono un ottimo punto di 
partenza per comprendere il tipo di lavoro che si andrà a svolgere.  
Il processo sistematico di analisi della funzione lavorativa prende in esame tutti gli aspetti e i 
dettagli inerenti alla posizione ricoperta mediante l’utilizzo di metodi differenti. Mansioni e doveri 
divengono chiari. Tale analisi si limita a prendere in esame le attività concrete che il candidato 
dovrà prepararsi a svolgere, non le sue competenze.  
 
Individuare gli obiettivi 
Senza affrontare una pianificazione strategica o procedere all’individuazione degli obiettivi non 
è possibile analizzare la posizione lavorativa.  
Il primo passo consiste nel determinare gli obiettivi di tale strategia, come:  

• riformulare il processo di analisi;  
• rivedere il calcolo della retribuzione;  
• gettare le basi di un buon sistema di gestione delle risorse umane.  

Ad occuparsi di tale procedura sarà l’ufficio dedicato. Una volta stabiliti gli obiettivi, bisognerà 
informare i quadri dirigenziali, dal momento che tali cambiamenti necessitano della loro 
approvazione e del loro supporto.  
 
Preparare l’analisi della posizione 
Dopo aver individuato gli obiettivi, bisognerà scegliere il tipo di professioni da analizzare sia che 
prevedano attività amministrative, manageriali o specifiche. È necessario tenere conto anche 
dei metodi e dei principali attori coinvolti. In questo modo, la descrizione della funzione 
lavorativa offrirà una panoramica sui doveri e sulle responsabilità, sui pericoli e sugli schemi 
organizzativi previsti.  
 
Condurre un’analisi della funzione lavorativa 
Il passo successivo di questo processo consiste nell’analisi vera e propria. L’analisi sarà 
condotta mediante una raccolta dati volta ad indagare tutti gli aspetti mediante l’uso di 
questionari, interviste o sessioni di osservazione. Una volta messe assieme le informazioni 
questa sarà affidata a un determinato dipartimento.  
 
Redigere una descrizione del profilo e dei requisiti professionali 
A questo punto, bisognerà redigere una bozza della descrizione del profilo professionale sulla 
base dei dati raccolti. Tale bozza dovrà essere rivista dai quadri dirigenziali e dai dipendenti 
interessati.  
 
Controllare la descrizione del profilo e dei requisiti professionali 
La stesura della descrizione del profilo professionale va considerata come un processo, dal 
momento che essa andrà adattata e rivista a intervalli regolari.  
Il risultato dell’analisi della funzione lavorativa non è altro che una descrizione del profilo e dei 
requisiti professionali. Bisognerà fornire una descrizione accurata delle attività, dei doveri, delle 
mansioni, delle responsabilità, delle condizioni di lavoro. Mentre, per quanto concerne i requisiti 
                                                           
1 Per ulteriori informazioni, consultare: https://job-analysis.net/G000.htm and 
http://www.jsw.org.au/elearning/retail/certIV/recruit_and_select_personnel/unit_rs/concepts/rsc_0201.htm 

https://job-analysis.net/G000.htm
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sarà necessario includere le abilità, le competenze, la formazione e le qualifiche necessarie per 
svolgere una determinata professione. Di seguito presentiamo un modello necessario ai fini 
della redazione di un’analisi della funzione lavorativa che contiene una descrizione e i principali 
requisiti di cui tenere conto nel corso del processo di selezione2. 
 
Pianificare il processo di selezione 
Affinché si prendano delle buone decisioni è fondamentale pianificare delle procedure 
adeguate, così come testimonia l’analisi della funzione lavorativa. In questo modo si potrà 
raggiungere una certa neutralità e non si utilizzerà il rendimento dei lavoratori come metro di 
paragone.  
A tale scopo, sarà necessario definire le varie attività. La valutazione qui proposta è neutrale dal 
punto di vista del genere, quindi non esistono funzioni che possano essere definite prettamente 
maschili o femminili.  
 
 
Modello per l’analisi della funzione lavorativa 
 
TITOLO 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA ALL’INTERNO DELLA GERARCHIA AZIENDALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE, QUALIFICHE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Titolo di studio 

 

Competenze linguistiche 

                                                           
2 Centro de Bem Estar Social de Figueira de Lorvão (w/date) https://www.cbes-
figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-
DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf, (05.2019) 

https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
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Competenze digitali 

 

Conoscenze, qualifiche e certificazioni professionali  
 

Esperienza professionale 
 

 
COMPETENZE, CAPACITÀ E ATTEGGIAMENTI  
Competenze trasversali 

 

Competenze specifiche 
 

 
CONVALIDA 
Supervisore 

  

Data di convalida 
  /  /   

Osservazioni 
 

 
 
2.2. RAPPORTO FRA LAVORATORE E AZIENDA 
 
Capita che un candidato sia in possesso di tutti i requisiti necessari, eppure non sia adatto a 
lavorare all’interno dell’impresa perché dotato di una mentalità diversa da quella che ci si 
aspetta. Spesso il processo di reclutamento dei dipendenti procede per tentativi, determinando 
degli svantaggi per entrambe le parti. Sono numerosi, tuttavia, gli studi che hanno tentato di 
definire il rapporto di compatibilità che viene ad instaurarsi fra il lavoratore e l’azienda.  
 
È necessario distinguere fra due diversi tipi di compatibilità. Quando il dipendente è adatto a 
lavorare nell’impresa perché dotato di caratteristiche affini (valori, obiettivi, norme, ecc.), 
parliamo di compatibilità supplementare. Quando, invece, il dipendente ha dei valori e degli 
obiettivi diversi da quelli dell’azienda, ma che si sposano bene con i principi organizzativi, allora 
si parla di compatibilità complementare. Ciò significa che la persona e l’azienda sono dotati di 
specificità che si combinano molto bene fra loro. È possibile che vi siano dei problemi o delle 
discontinuità, tuttavia le due parti accettano tali incongruenze in virtù dei vantaggi riscontrati. 
L’impresa vede nel lavoratore o nella lavoratrice una persona interessante per via delle sue 
qualifiche e i valori in opposizione non costituiscono un ostacolo. 
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Ovviamente i due tipi di compatibilità non si escludono a vicenda, anche se quella di tipo 
supplementare incide maggiormente sul processo di assunzione dei nuovi dipendenti. La 
compatibilità complementare, invece, è più importante ai fini del rendimento.  
 
In generale, si potrebbe affermare che:  
il rapporto fra azienda-dipendente è legato a una compatibilità personale e strutturale che si 
verifica se:  

a. almeno una delle due parti offre qualcosa di cui l’altro ha bisogno;  
b. entrambi hanno delle caratteristiche in comune;  
c. soddisfano tutte le suddette condizioni.  

 
Ad ogni modo è importante trovare un dipendente i cui valori e le cui qualifiche riescano ad 
inserirsi nella vision dell’impresa. Il genere, quindi, non appare determinante in questo senso. 
Alla base del funzionamento del processo vi è, tuttavia, l’idea di genere difesa dall’impresa. Ciò 
può avvenire nel quadro di corsi di formazione o mediante l’analisi mirata della funzione 
lavorativa al fine di concentrare l’attenzione sulle qualifiche e distoglierla dalle dinamiche di 
genere. Ma, in questo caso, al contrario di quanto avviene per l’analisi delle qualifiche 
professionali, è necessario acquisire una maggiore consapevolezza riguardo all’atteggiamento 
e alla mentalità diffuse all’interno dell’azienda. Il mutamento di tali processi riguarda anche le 
posizioni apicali e richiede del tempo.  
 
Individui e aziende sono entità complesse. Pertanto, bisogna ricercare degli elementi compatibili 
in una determinata area. In questo caso è possibile individuare 4 diversi livelli di azione:  

1. Studi che prendono in esame la compatibilità supplementare spesso mostrano un’alta 
corrispondenza fra valori individuali e quelli dell’impresa. Il vantaggio, in questo caso, 
risiede nella stabilità dei valori stessi nel corso del tempo. Il riferimento a tali valori nel 
corso del processo di selezione merita una maggiore attenzione, dal momento che le 
aziende stesse sono portatrici di principi e atteggiamenti tanto quanto selezionatori e 
candidati. A tale scopo, le aziende possono mettere a punto delle linee guida. Dare 
visibilità a questi principi altera i comportamenti e può, quindi, dare vita a modifiche nel 
campo della gestione delle risorse umane come nel caso dei test della personalità.  

2. È possibile creare anche un approccio che tenga conto degli obiettivi dell’azienda e del 
dipendente. Infatti, è essenziale che il dipendente abbia l’opportunità di raggiungere i 
propri obiettivi personali. Al centro della questione vi è il fatto che le decisioni inerenti 
all’assunzione di dipendenti vengono compiute in relazione alla vicinanza fra obiettivi e 
valori del candidato e del selezionatore. Coloro che rimangono all’interno dell’azienda 
divengono sempre più simili nel corso del tempo.  

3. Inoltre, è importante tenere conto delle caratteristiche personali. Bisogna distinguere fra 
due condizioni. Per quanto concerne la compatibilità supplementare, le caratteristiche 
personali di un individuo si mescolano a quelle dell’organizzazione. Le affinità fra 
dipendenti costituiscono uno dei principali indicatori di un buon rendimento professionale. 
Il secondo caso è quello della compatibilità complementare. Le caratteristiche specifiche 
dell’individuo danno vita a delle esigenze che l’azienda può soddisfare mediante le sue 
strutture. Tale aspetto è valutato nel corso dei colloqui.  

4. Il quarto ambito di ricerca analizza esclusivamente la compatibilità complementare e 
verifica la misura in cui le organizzazioni e le loro strutture corrispondono alle inclinazioni 
e alle esigenze delle persone che operano al loro interno. Viene valutata nel corso del 
colloquio.  
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La compatibilità fra individuo e professione è definita dalla conformità delle competenze del 
candidato con i requisiti necessari per svolgere un determinato lavoro. (Holtmeier&Friends, 
2019)  

 
 
2.3. TEST ONLINE 
 
I test online hanno subito una rapida evoluzione grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e 
sono sempre più utilizzati in quanto consentono di operare delle valutazioni a distanza. Il mondo 
del lavoro si serve spesso di tali strumenti, soprattutto nelle prime fasi del processo di 
selezione.  
L’utilizzo di tali test spesso avviene anche una volta avvenuta l’assunzione, sebbene non siano 
ancora sfruttati con la medesima frequenza3. 
 
Esistono quattro diverse modalità di somministrazione dei test individuate dalla International 
Test Commission (ITC) Guidelines’ on Computer-Based Testing and internet delivered testing4: 
 

1. Modalità aperta: la persona che prende parte al test non può essere identificata e non vi 
è alcuna opera di supervisione. L’aumento del numero di siti che somministrano test 
online e che non chiedono a chi si sottopone al test di identificarsi comporta delle 
problematiche qualora tali test siano utilizzati a fini professionali. Per cui, è importante 
che il pubblico sappia che non si tratta di test riconosciuti.  
 

2. Modalità controllata: si tratta della forma di somministrazione di test online più comune. 
Anche in questo caso non c’è alcuna supervisione, ma la persona che si sottopone al 
test deve registrarsi con un nome utente e una password. Tale metodo è noto anche non 
il nome unproctored internet testing (UIT).  

 
3. Modalità sorvegliata: vi è un supervisore e le credenziali della persona che prende parte 

al test sono autenticate. Inoltre, il test si svolge in modalità protetta. Per farlo, 
l’amministratore registra la persona all’inizio e al termine del test.  
 

4. Modalità gestita: questo metodo è quello che prevede una maggiore incidenza della 
componente umana che verifica l’identità della persona che si sottopone al test, nonché 
quella dell’ambiente in cui si svolge il test che si svolge in località specifiche e la 
procedura è perfettamente controllata. 
 

I test hanno degli alti costi per chi li gestisce. Il processo di creazione e somministrazione di un 
test cartaceo è molto costoso per via della convalida dei risultati di un alto numero di 
partecipanti, nonché la necessità di ripetere la procedura più al fine di ottenere dei risultati 
statisticamente validi. Inoltre, gli autori devono anche elaborare punteggi e fornire delle 
soluzioni5.  
 
I test digitali possono essere scaricati e copiati dagli utenti, i quali spesso li passano ad altre 
persone non autorizzate. Così facendo, gli autori del test perdono la proprietà intellettuale, 
nonché I diritti di sfruttamento commerciale. I test online sollevano anche delle questioni inerenti 
                                                           
3 Bartram, 2008. 
4 ITC, 2005, 2006. 
5 Bartram, 2008. 
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alla sicurezza, alla proprietà intellettuale e l’autenticazione dell’identità di chi si sottopone al test. 
Tali problemi saranno affrontati di seguito.  
La sicurezza e la proprietà intellettuale possono essere protette mediante la creazione di test 
non scaricabili con set di domande casuali su diversi argomenti difficili da copiare. Per 
proteggere la qualità del test e l’affidabilità dei test, le aziende si servono di psicologi e di figure 
che attestano la loro validità6. 
 
Il controllo e l’autenticazione sono due questioni importanti gestite con software appositi (limiti di 
tempo, selezione casuale delle domande, registrazione e password), tuttavia i test che non 
prevedono una sorveglianza si prestano a dei brogli o alla consultazione di fonti nel corso 
dell’esame. Per gestire il problema dei falsi positivi si procede a una nuova analisi delle 
competenze, tale procedura di solito è annunciata all’inizio del processo di selezione7. 
 
Tuttavia, la popolarità dei test online ha subito un’impennata per via della possibilità di 
abbattere i costi e dell’efficienza garantita nei processi di selezione avviati dalle grandi imprese 
che, non a caso, spingono per un loro perfezionamento8. 
 
Anche chi si sottopone al test si dice soddisfatto di questo metodo che consente di rispondere a 
una serie di domande rimanendo comodamente a casa, è agevole e permette di risparmiare 
tempo soprattutto qualora non si dovesse superare la prima scrematura.   
 
La maggior parte delle ricerche dedicate ai test online è incentrata sulla corrispondenza fra test 
tradizionali e test non sorvegliati. Tali studi sono stati svolti su grandi aziende e campioni 
importanti. I singoli studi, nonché l’analisi dei metadati, sembra suggerire che i risultati dei test 
cartacei sono simili a quelli dei test online svolti senza una supervisione9. 
 
Uno studio recente ha rivelato che la modalità di somministrazione del test (cartaceo/online) 
non influisce sui risultati degli esami di inglese di livello B2/C1. Chi si sottopone al test dichiara 
di preferire i test al computer, e lo studio dimostra che le preferenze in merito alla modalità di 
somministrazione sono indipendenti dalla familiarità con gli strumenti informatici10. 
 
Possiamo, quindi, affermare che i risultati dei test online non monitorati sono equivalenti a quelli 
svolti secondo le modalità tradizionali. Si tratta di una tendenza in crescita che incontra il favore 
del mercato, delle aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni, e di chi prende parte al test. 
Sono numerosi i problemi associati a tali dinamiche, che tuttavia stanno per essere affrontati e 
superati grazie all’utilizzo di mezzi tecnologici e semplici processi di selezione.  
 
Anche i gruppi target del progetto GeNeus possono ottenere dei benefici dai prodotti che sono 
stati sviluppati per loro. Il manuale presenta alcuni strumenti di selezione, fra cui dei test online, 
che possono essere utilizzati nella fase di scrematura iniziale e altri, sviluppati da noi, atti a 
testare diversi insiemi di competenze, in base alle esigenze individuate.  

                                                           
6 Bartram, 2008. 
7 Bartram, 2008. 
8 Bartram, 2008. 
9 Bartram, 2008. 
10 Brunfaut, Harding, and Batty, 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
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3. STRUMENTI DI SELEZIONE NEUTRALI DAL PUNTO 

DI VISTA DEL GENERE 
 
Il presente capitolo è dedicato all’insieme di test e di attività neutrali dal punto di vista del 
genere analizzati nel rapporto. Il tema del colloquio è estremamente importante e sarà 
affrontato nel capitolo successivo.  
Il primo test presentato è il Questionario generale sulle competenze professionali. Qui 
descriveremo le modalità di somministrazione e riporteremo i dati statistici raccolti in tutti i Paesi 
partner.  
 
Nel corso del progetto abbiamo anche sviluppato tre diversi strumenti volti a valutare la capacità 
di risoluzione dei problemi. Qui illustreremo le modalità di implementazione e le informazioni 
raccolte attraverso il loro svolgimento in tutti i Paesi partner.  
 
Infine, abbiamo messo assieme i vari modelli di test che possono e devono essere utilizzati nel 
corso del processo di selezione. Sono disponibili sul sito e li consideriamo adeguati sia per la 
loro qualità e affidabilità, nonché per la loro neutralità.  
 
 
3.1. TEST – “QUESTIONARIO GENERALE SULLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI” 
 
Questionario generale sulle competenze professionali, è stato sviluppato nell’ambito del 
progetto GeNeus (Appendice I) e consta di 20 domande inerenti a tre competenze trasversali: 
spirito di iniziativa, competenze organizzative e sociali.  
 
Tali competenze sono annoverate fra le 10 competenze richieste ai lavoratori dal World 
Economic Forum (Gray, 2016) e contenute nella raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente elaborata dal Consiglio dell’Unione europea (2018) (cfr. 
Appendice II: Metodologia – Test ed esercizi di analisi neutrali dal punto di vista del genere).  
 
Il test potrà essere utilizzato solo nelle cinque lingue dei Paesi partner di GeNeus: Austria, 
Bulgaria, Italia, Portogallo e Spagna. I risultati sono stati analizzati o interpretati in base alle 
specificità presenti a livello nazionale.  
 
Abbiamo predisposto delle appendici dedicate a ciascuna nazione suddivise in tre sezioni: una 
contenente il test, l’altra destinata all’interpretazione dei risultati e l’ultima all’analisi dei dati ai 
fini dell’ottimizzazione del processo di standardizzazione:  
 
- Appendice III.1. Austria 

o III.1.1. Test somministrati in Austria 
o III.1.2. Interpretazione dei risultati del test in Austria 
o III.1.3. Dati statistici 

 
- Appendice III.2. Bulgaria 

o III.2.1. Test somministrati in Bulgaria 
o III.2.2. Interpretazione dei risultati del test in Bulgaria 
o III.2.3. Dati statistici 
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- Appendice III.3. Italia 

o III.3.1. Test somministrati in Italia 
o III.3.2. Interpretazione dei risultati del test in Italia 
o III.3.3. Dati statistici 

 
- Appendice III.4. Portogallo 

o III.4.1. Test somministrati in Portogallo 
o III.4.2. Interpretazione dei risultati del test in Portogallo 
o III.4.3. Dati statistici 

 
- Appendice III.5. Spagna 

o III.5.1. Test somministrati in Spagna 
o III.5.2. Interpretazione dei risultati del test in Spagna 
o III.5.3. Dati statistici 

 
 
3.2. ESERCIZI DI ANALISI VOLTI ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

I partner del progetto GeNeus hanno sviluppato tre esercizi di analisi volti alla risoluzione dei 
problemi: Esercizio n.1 – La festa in ufficio; Esercizio n.2 – Ordine in ritardo; Esercizio n.3 – 
Problemi in ufficio (cfr. appendice IV: Tre esercizi di analisi), e i rispettivi criteri di valutazione. 
Ciascun esercizio consta di una descrizione della situazione che richiede l’elaborazione di un 
piano d’azione. I soggetti intervistati hanno risposto a cinque domande volte all’individuazione 
del problema, la raccolta dati, la formulazione e la valutazione di idee, il piano di 
implementazione e la valutazione delle soluzioni implementate (cfr. Appendice II: Metodologia – 
Test ed esercizi di analisi neutrali dal punto di vista del genere).  
 
Questi esercizi sono stati sviluppati e standardizzati dai cinque Paesi partner di GeNeus: 
Austria, Bulgaria, Italia, Portogallo e Spagna. Ciascun paese ha poi provveduto a raccogliere e 
interpretare i risultati. Tuttavia, gli esercizi possono anche essere utilizzati in altri ambiti, 
utilizzando i risultati in maniera intuitiva a fini qualitativi ed evitando di lasciarsi trarre in inganno 
da pregiudizi di genere. Gli esercizi possono essere utilizzati singolarmente.  
 
Sono state predisposte delle appendici (Appendice V – Specificità nazionali degli esercizi di 
analisi), che si articolano in tre sezioni: esercizi, interpretazione dei risultati e dati statistici sul 
processo di analisi dei risultati ai fini della standardizzazione.  
 
Il processo di standardizzazione ha permesso di individuare gli esercizi che non possono 
essere utilizzati perché si sono rivelati non neutrali dal punto di vista del genere. Le appendici 
presentano la seguente struttura:  
 
- Appendice V.1. Austria 

o V.1.1. Esercizio n. 1 e interpretazione dei risultati  
o V.1.2. Esercizio n.2 e interpretazione dei risultati  
o V.1.3. Esercizio n. 3 e interpretazione dei risultati  
o V.1.4. Esercizi - Dati statistici 

 
- Appendice V.2. Bulgaria 

o V.2.1. Esercizio n. 1 e interpretazione dei risultati  
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o V.2.3. Esercizio n. 3 e interpretazione dei risultati  
o V.2.4. Esercizi - Dati statistici 

- Appendice V.3. Italia 
o V.3.1. Esercizio n. 1 e interpretazione dei risultati  
o V.3.3. Esercizio n. 2 e interpretazione dei risultati  
o V.3.4. Esercizi - Dati statistici 

 
- Appendice V.4. Portogallo 

o V.4.1. Esercizio n. 1 e interpretazione dei risultati  
o V.4.2. Esercizio n.2 e interpretazione dei risultati  
o V.4.3. Esercizio n. 3 e interpretazione dei risultati  
o V.4.4. Esercizi - Dati statistici 

 
- Appendice V.5. Spagna 

o V.5.1. Esercizio n. 1 e interpretazione dei risultati  
o V.5.2. Esercizio n.2 e interpretazione dei risultati  
o V.5.3. Esercizio n. 3 e interpretazione dei risultati  
o V.5.4. Esercizi - Dati statistici 

 
 

3.3. ALTRI TEST 
 
In questa sezione presenteremo dei test online che possono essere utilizzati per valutare altre 
capacità e competenze. Tali test, sebbene non siano stati sviluppati dai partner del progetto 
GeNeus, possono e dovrebbero essere utilizzati nel corso del processo di selezione in base ai 
requisiti e agli obiettivi formativi e di crescita perseguiti dall’azienda.  
 
Test di inglese  
Il miglior modo per testare il livello di padronanza della lingua inglese è quello di sottoporsi a un 
test online, qualora il selezionatore abbia bisogno di valutare oralmente o mediante degli 
esercizi tale capacità, ad es., perché al dipendente sarà chiesto di esprimersi in lingua inglese. 
F È possibile reperire questo tipo di test all’indirizzo: https://www.cambridgeenglish.org/test-
your-english/. 
Più complessi sono, invece, i test che mirano a valutare la capacità di espressione e 
comprensione orale e scritta disponibili 
all’indirizzo: https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-
test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
Test di tedesco 
L’ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) – la certificazione di tedesco austriaco – è un 
sistema di convalida dell’apprendimento del tedesco come seconda lingua. Gli esami ÖSD 
vanno dal livello A1 al C2 del Quadro comune di riferimento europeo per le lingue11. 
Spesso test di questo tipo sono utilizzata per esaminare le competenze linguistiche dei 
candidati con background migratorio. 
È possibile reperire questo tipo di test all’indirizzo https://www.osd.at  
o https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/  
 

                                                           
11 OSD Tests, https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/ (04.2019) 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.osd.at/
https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/
https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/
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Test per la valutazione delle competenze informatiche 
Il test per la valutazione delle competenze informatiche costituisce un prerequisito importante 
per ottenere un posto di lavoro. Questi test, di solito, prendono in esame delle competenze 
fondamentali come l’utilizzo di word, la gestione delle e-mail, dei browser web e dei semplici 
database. Quelli più complessi, invece, richiedono la capacità di utilizzare programmi come 
Excel o altri meno noti del pacchetto Office.  
 
Nel corso dei colloqui di lavoro, tali test si riducono all’espletamento di semplici mansioni 
lavorative con poche domande dirette. È possibile reperire questo tipo di test 
all’indirizzo: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interview-computer-skills-test  
Le attività che servono ad esercitare le competenze informatiche costituiscono anche un ottimo 
strumento di selezione. Su questo sito è possibile verificare le proprie conoscenze in materia di 
Excel, Word e PowerPoint https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php. 
 
Simulazioni 
I colloqui tradizionali possono dare un’idea di come i candidati si presentano, pensano e 
rispondono alle domande. Ma, a meno che il ruolo non sia “candidato professionista” non c’è 
modo di comprendere quale sarà il loro rendimento professionale. Gettando il candidato nella 
mischia per vedere come se la cava possiamo avere un’idea più precisa delle sue capacità. Le 
simulazioni non costituiscono un vantaggio solo per il datore di lavoro dal momento che i 
candidati comprendono il senso delle loro attività quotidiane.  
 
Uno dei principali vantaggi di questo tipo di selezione è la possibilità di avere un’idea più 
realistica del comportamento del candidato sul posto di lavoro, consentendo a quest’ultimo di 
capire se è adatto alla professione. Inoltre, una procedura simile permette di ridurre i pregiudizi 
rispetto alle modalità di selezione dal momento che il candidato non può mentire riguardo alle 
proprie capacità.  
Tali test devono essere sviluppati dal selezionatore/datore di lavoro al fine di adattare la prova 
al profilo ricercato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interview-computer-skills-test%20
https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php
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4. I COLLOQUI DI LAVORO 
 
Il colloquio di lavoro consiste in una conversazione formale fra un candidato e un 
rappresentante del datore di lavoro. L’obiettivo di questa conversazione è quello di raccogliere 
informazioni riguardo all’adeguatezza del profilo del candidato e alla compatibilità fra 
quest’ultimo e l’azienda così da poter prendere una decisione riguardo alla sua assunzione.  
Il processo di selezione dovrebbe essere costituito da una serie di colloqui con diversi soggetti 
interessati alla posizione da ricoprire.  
 
Distinguiamo diversi tipi di colloqui di lavoro in base al modo in cui sono poste le domande.  
 
 
 
4.1. TIPOLOGIE 
 
I colloqui di lavoro sono classificati in base alla modalità con cui sono poste le domande.  
 
 
4.1.1. COLLOQUI DI LAVORO STRUTTURATI 

 
• si svolgono nella stessa maniera per tutti i candidati;  
• prendono anche il nome di colloqui guidati o sistematici.  
• ogni colloquio contiene un certo numero di elementi;  
• presentano dei contenuti standard (domande);  
• prevedono un processo di selezione definito in base una serie di criteri (valutazione delle 

risposte);  
 
 
4.1.2. COLLOQUI DI LAVORO NON STRUTTURATI 

 
• Non prevedono un numero di aspetti fissi da esaminare. 
• Flusso libero di domande. 
• La valutazione dipende dal selezionatore. 
• Non ci sono previste modalità di interazione fisse nel corso e al termine della 

discussione. 
 

Esistono anche modalità miste, come i colloqui di lavoro semistrutturati, che costituiscono – ad 
oggi - quelli più utilizzati.  
 
Le ricerche dimostrano che i colloqui di lavoro non strutturati sono inaffidabili e 
contraddittori, in quanto lasciano un margine di discrezionalità troppo altro al selezionatore.  
 
Al contrario, coi colloqui di lavoro standardizzati aumentano le probabilità che il giudizio del 
selezionatore si riferisca alla qualità delle risposte del candidato e non si basi su fattori 
inessenziali ai fini della selezione, come il genere.  
 
 
4.1.3. CONTENUTI DEI COLLOQUI SEMISTRUTTURATI 
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• Le domande poste ai candidati sono rilevanti ai fini del processo di selezione, poiché legate 
al lavoro di analisi della funzione lavorativa.  

• A tutti i candidati vengono poste le medesime domande 
• È importante che vi sia una certa uniformità per quanto concerne le domande principali, 

nonché le informazioni da fornire riguardo alla funzione lavorativa in base al livello di 
apertura del candidato.  

• È necessario porre domande che non prevedono una risposta scontata o che sottintendono 
dei criteri preferenziali (Le piace viaggiare per lavoro, non è così?), bensì atte a descrivere 
dei comportamenti.  

• Hanno una durata maggiore.  
• Prevedono un’analisi delle informazioni aggiuntive utili per il candidato, come il CV.  

 
Le interviste semistrutturate sono molto utilizzate ai fini della ricerca qualitativa poiché ai 
soggetti intervistati non vengono poste le medesime domande (l’intervistatore approfondisce le 
risposte, e pone dei quesiti inizialmente non previsti) e non viene data loro completa libertà di 
discutere di qualunque argomento passi loro per la mente.  
 
Le interviste semistrutturate offrono degli spunti al soggetto intervistato e sono progettate in 
maniera accurata proprio per provocare una reazione che lo/la spinga a condividere le proprie 
idee ed opinioni sui temi di interesse, e non limitarsi a sottoscrivere il punto di vista di chi guida 
il colloquio.  
Questo tipo di interviste si basano sulla capacità dell’intervistatore di indagare per ottenere delle 
informazioni specifiche sui temi presi in esame. A tale scopo è necessario seguire due principi 
fondamentali (1) cercare di evitare di guidare l’intervista o imporre dei concetti, e (2) tentare di 
instaurare un dialogo rilassato e tranquillo.  
 
Di seguito presentiamo alcuni suggerimenti utili ai fini della preparazione di tali interviste: 
 

1. Pianifica con cura il colloquio, anche se si tratta solo di un colloquio semi-strutturato. 
Trascrivi gli argomenti di discussione e le domande che vorresti porre nell’ordine che 
ritieni più funzionale.  
 

2. Se si tratta del tuo primo colloquio con l’intervistato, cerca di fornire una panoramica 
sugli obiettivi, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati. Inoltre, parla e cerca 
di ottenere il permesso per effettuare delle registrazioni e prendere appunti.  

 
3. Se si tratta del tuo primo colloquio con l’intervistato, poni prima delle domande che 

consentano di approfondire il profilo del candidato, come la sua posizione lavorativa, le 
sue mansioni e il tempo trascorso all’interno dell’azienda. Tali domande consentono di 
raccogliere le informazioni necessarie e servono a scaldare l’intervistato; è facile 
rispondere a tali quesiti che, allo stesso tempo, aiutano il candidato a comprendere il 
senso del colloquio.  

 
4. Concentrati e cerca di creare un’atmosfera rilassata. Sii consapevole dei messaggi 

trasmessi mediante il linguaggio non verbale: ad es., sorrisi, postura, contatto visivo. In 
generale, sii te stesso/a, e mostrati ottimista e fiducioso riguardo all’esito del colloquio.  

 
5. Le domande incentrate sul tema principale devono essere a risposta aperta in modo da 

dare al soggetto intervistato la possibilità di fornire delle risposte complete. Di solito, le 
ricerche qualitative sono volte a comprendere il linguaggio e le opinioni del soggetto 
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intervistato, le domande a risposta aperta incoraggiano proprio questo atteggiamento. 
Ad esempio, se il tema dell’intervista è un evento o un episodio, puoi porre domande 
come “Raccontami la storia di questo incontro, a partire dal momento in cui ne ha hai 
sentito parlare”.  

 
6. Prepara e poni in un secondo momento domande inerenti a fatti specifici o altri elementi 

interessanti.  
 

7. Nel caso in cui il colloquio si svolga a seguito di una sessione di osservazione, poni delle 
domande riguardo a messaggi o conversazioni specifiche. Ancora una volta, cerca di 
non essere troppo diretto. Ad esempio, poni domande del tipo “Che cosa intendevi dire 
quando hai detto…” piuttosto che “Quando hai parlato di … intendevi dire che…?” 

 
8. Utilizza con cautela delle modalità investigative per ottenere delle risposte più 

approfondite o cercare di chiarire alcuni spunti interessanti. La maggior parte dei 
soggetti intervistati fornisce informazioni generiche, per cui serviti di domande quali 
“Sapresti farmi un esempio riguardo a?” o “Che cosa ha detto?”. Se il tema è la 
comunicazione, cerca di analizzare meglio i termini e i concetti utilizzati.  

 
9. Servizi dei silenzi. Spesso le pause spingono i soggetti intervistati a continuare e ad 

approfondire il tema trattato. Inoltre, cerca di evitare di interrompere una bella storia. 
Quando rilevi degli spunti particolari, prendi degli appunti e poni la domanda più avanti.  
 

10. Rifletti su come concludere l’intervista. Spesso, basta chiedere “C’è qualcos’altro che 
vorresti dirmi?”. In alternativa, potresti informare il soggetto intervistato della possibilità 
di essere ricontattato.  

 
4.2. ALTRE INDICAZIONI RIGUARDO AI COLLOQUI 
 
I selezionatori possono servirsi di diversi strumenti e tipologie di domande da porre nel corso 
dei colloqui di lavoro al fine di valutare le competenze e le conoscenze dei candidati.  
 
 
4.2.1. ROMPICAPO 

 
I rompicapi sono dei problemi difficili da risolvere che, in virtù del loro carattere ludico, generano 
un certo piacere nelle persone che tentano di trovarvi una risposta12. 
 
Le imprese si servono dei rompicapi e degli enigmi nel corso dei colloqui per tentare di sondare 
la creatività, la capacità di risolvere i problemi, di apprendere e di ricorrere alla logica dei 
candidati.  
 
I rompicapi servono, dunque, a far sì che il candidato si serva del pensiero laterale e del suo 
intuito per pensare al di fuori degli schemi. È possibile distinguere due tipi di rompicapi: enigmi 
che prevedono una risposta corretta ed enigmi che non prevedono una risposta corretta. Ad 
esempio:  
 

                                                           
12 Cambridge Dictionary (2014).  
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1. Enigmi che prevedono una risposta corretta 
 
Gli enigmi che prevedono una risposta corretta sono spesso utilizzati in ambito tecnico e 
nell’industria finanziaria, poiché la loro risoluzione implica il ricorso a competenze logico-
matematiche avanzate.  
 

Esempio n.1: Lanci due dadi uguali, quante sono le probabilità che la loro somma dia come 
risultato 9? 
 
Risposta: Le possibili coppie di dadi sono: 3+6, 4+5, 5+4 e 6+3. La probabilità è, pertanto, di 
4/36=11%. 
 
 
Esempio n.2: Sei in una stanza con tre luci accese controllate da tre interruttori diversi posti 
in un’altra stanza. Il tuo compito è quello di capire quale pulsante controlla quale lampada. 
Inizialmente tutte le luci sono spente e non puoi vedere la stanza. Puoi entrare nella stanza 
solo una volta. Come fai a capire quale pulsante è legato a quale lampada?  
 
Risposta: Assegna a ciascun interruttore i numeri 1, 2 e 3. Lascia l’interruttore n. 1 spento. 
Accendi il secondo per cinque minuti e poi spegnilo. Accendi l’interruttore 3 e lascia la luce 
accesa. Entra nella stanza. La luce accesa in quel momento è quella controllata 
dall’interruttore 3. Tocca le altre due lampade, quella calda ma spenta è controllata 
dall’interruttore n. 2, mentre quella fredda dal numero 1.  
 
 
Esempio n.3: Che cosa puoi trattenere senza usare le mani?  
 
Risposta: Il respiro. 
 
 

2. Enigmi che non prevedono una risposta corretta 
 
Sono utilizzati soprattutto nell’ambito del marketing e dell’industria creativa. Si concentrano sul 
pensiero logico e sulla creatività del candidato e mirano ad indagare il tipo di approccio adottato 
ai fini della risoluzione dei problemi. Tali domande non sono volte a ottenere risposte, bensì ad 
analizzare il modo in cui i problemi possono essere risolti.  
 

Esempio n.1: Se ci sono 5.623 partecipanti a un torneo, quante gare bisognerà giocare 
prima di determinare il vincitore?  
 
Risposta: Vi sono centinaia di risposte possibili a questo enigma. In questo caso è 
importante porre delle domande come: I partecipanti sono concorrenti singoli o membri di 
squadre? Nel caso in cui si tratti di squadre, quante sono? Qual è la struttura del torneo? Vi 
sono dei turni a eliminazione diretta o ciascuna squadra deve giocare un determinato numero 
di giochi?  
 
 
Esempio 2: Quanti palloni da calcio può contenere un Boeing 747? 
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Risposta: Tieni conto delle dimensioni di un Boeing 747 e di quelle di un pallone da calcio. Il 
Boeing 747 ha una cabina passeggeri di 876 metri cubici, e di uno spazio dedicato alle merci 
pari a 159 metri cubici. In media un pallone da calcio ha un diametro di 22 cm. Quindi, un 
Boeing 747 potrebbe contenere una media di 47.000 palloni. Dal momento che non è 
necessario fornire una risposta corretta, i partecipanti dovranno concentrarsi sulle domande 
da porre come, ad esempio: stiamo parlando di palloni da calcio o da football americano? È 
possibile servirsi del serbatoio e l’aereo dispone di sedili?  
 
Esempio 3: Come si può spostare il monte Fuji?  
 
Risposta: è possibile rispondere alla domanda, resa famosa dalla Microsoft, in vari modi. Di 
seguito riportiamo alcune possibili soluzioni: il monte Fuji è già in continuo movimento, dal 
momento che la terra ruota intorno al suo asse terrestre. È possibile innescare un terremoto 
fortissimo che sia capace di cambiare l’orografia del luogo; scattare una fotografia e portare 
l’immagine sempre con sé; staccare un pezzo di montagna a destra e riattaccarlo a sinistra e 
così via, fino a quando il monte non si sarà spostato.13 
 
 
 

4.2.2. STRUMENTI PER I COLLOQUI 
Incontrarsi in ambienti informali 
I colloqui di lavoro in ambienti informali fanno sì che il selezionatore possa vedere il lato più 
vero del candidato in un’atmosfera meno teso. Gli ambienti informali mettono tutti a proprio agio 
e consentono ai candidati di mostrare altri lati della loro personalità. Inoltre, danno un’ottima 
impressione della cultura dell’impresa.  
Video Interviste 
Durante le video-interviste “on-demand, i candidati realizzano un breve video di 15 minuti in cui 
rispondono ad alcune domande.  I benefici sono chiari: i candidati molto occupati possono 
registrare il video in un momento in cui hanno meno da fare, quelli nervosi potranno sentirsi più 
a loro agio e i selezionatori potranno “incontrare” dozzine di candidati nel giro di poche ore.  
Le video-interviste sono particolarmente utili per ruoli in cui le competenze comunicative e la 
capacità di presentazione sono cruciale come nell’ambito delle vendite e dello sviluppo delle 
imprese. Fra i principali vantaggi vi sono la comodità, la possibilità di intervistare un gruppo di 
candidati più ampio, oltre ad avere un’idea più realistica della personalità del candidato (Lewis, 
2018). 
 
Colloqui telefonici 
Di solito, i colloqui telefonici si svolgono all’inizio del processo, nella fase di selezione 
preliminare, al fine di valutare i requisiti di base.  
 
Colloqui a distanza 
I colloqui a distanza si svolgono mediante l’utilizzo di software per video conferenze (come 
Skype) nella fase intermedia del processo di selezione al fine di valutare l’adeguatezza del 
profilo del candidato. Per i nomadi digitali, le persone interessate a una carriera internazionale, 
le interviste che prevedono l’uso delle nuove tecnologie sono un’ottima soluzione, efficace 
anche dal punto di vista dei costi.  
 

                                                           
13 Martin, 2016. 
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4.3. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI (LISTA DI CONTROLLO) 
 
Il selezionatore può compilare da solo il modello, in modo che le domande scelte per il colloquio 
siano adatte all’ambito professionale e permettano di reperire informazioni in merito alla 
funzione lavorativa.  
Cfr. Appendice VI  
 
 
4.4. ESECUZIONE 
 

• Dal momento che gli stereotipi di genere hanno una maggiore incidente quando la 
squadra incaricata del processo di selezione è costituita esclusivamente da uomini e da 
donne, è importante cercare di creare dei gruppi misti.  

• Chi ha il compito di prendere delle decisioni tende a ricorrere agli stereotipi quando si 
sente sotto pressione o dispone di scarse capacità cognitive. A tal proposito suggeriamo 
di tenere conto di due importanti aspetti:  

o evitare pressioni (dovute, ad esempio, a un numero eccessivo di colloqui, seguiti 
da una serie di altri appuntamenti), nonché altre distrazioni;  

o separare il momento dell’osservazione da quello della valutazione: comincia con 
l’osservazione e cerca di valutare il comportamento in un secondo momento dopo 
aver preso appunti nel corso della discussione, tentando però di non emettere dei 
giudizi sui candidati sulla base di criteri umorali.  

• Poiché i criteri di valutazione variano di persona in persona, è importante servirsi della 
medesima squadra per valutare tutti i candidati. 

• Mettere al corrente la squadra del fatto che il processo decisionale dovrà essere 
giustificato di fronte ai superiori in modo che i suoi membri svolgano delle sessioni di 
osservazione più accurate.  

• Prestare attenzione e adottare un linguaggio neutrale dal punto di vista del genere nel 
corso del colloquio.  

• Attenersi alle linee guida del colloquio, in modo che a tutti i candidati siano poste le 
stesse domande nel medesimo ordine (Welpe, 2015). 

• Prestare attenzione alle differenze di espressione fra donne e uomini. Alcuni studi 
dimostrano che le donne tendono a minimizzare le loro certezze, mentre gli uomini 
sminuiscono i propri dubbi. Tale differenza di registro contribuisce a far percepire una 
minore sicurezza nelle donne. Dal momento che tale caratteristica costituisce uno dei 
primi elementi che vengono notati dai selezionatori, è importante che questi ultimi siano 
consapevoli di tale tendenza (Tannen, 1995). 
 
 
 

4.5. STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE 
 

• Valutare ciascuna risposta anziché esprimere una valutazione completa al termine della 
discussione.  

• Utilizzare dei criteri di valutazione prestabiliti (come la scala di valutazione dei 
comportamenti - BAR) 

• Consentire al valutatore di prendere degli appunti.  
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• Servirsi della medesima procedura per ciascun candidato.  
• Fornire dei corsi di formazione specifica a chi gestisce i colloqui.   

 
 
 
 
4.6. ALTRE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI DI LAVORO 
 
4.6.1. COMITATI SELETTIVI 
 
I candidati sono intervistati da un gruppo di selezionatori, che rappresentano i vari soggetti 
interessati al processo di reclutamento.  
Vantaggi: tale modalità consente di risparmiare tempo, si ha una maggiore concentrazione sulla 
discussione e una minore attenzione nei confronti dei dettagli irrilevanti, nonché una tendenza a 
operare dei confronti opportuni – ciascun membro del collettivo ascolta le risposte alle 
medesime domande.  
 
Metodi differenti: 
• Presentazione – il candidato riceve un tema sulla base del quale dovrà creare una 

presentazione da sottoporre all’attenzione del comitato selettivo. Questo metodo è spesso 
scelto ai fini del processo di selezione in ambito accademico o pubblicitario.  

• Specializzazione – ciascun membro del comitato selettivo avrà il compito di porre 
domande in funzione di una posizione specifica.  

• Tiro al piccione – il candidato è bombardato di domande da diversi membri del comitato 
selettivo al fine di comprendere se è in grado di gestire le situazioni di stress.  

 
 

4.6.2. COLLOQUI DI GRUPPO 
 
Più candidati si sottopongono al colloquio allo stesso tempo. Sono utilizzati al fine di scegliere, 
promuovere e valutare la capacità di lavorare all’interno di un gruppo, gestire lo stress o 
l’assertività. In questo caso, la persona che si sottopone al colloquio deve confrontarsi 
direttamente con dei concorrenti. Il selezionatore dovrà essere capace di svolgere più attività 
allo stesso tempo.  
Vantaggi: è possibile risparmiare tempo e risorse.  
Svantaggi: la valutazione potrebbe risentirne. Inoltre, è probabile che i candidati che sono 
intervistati per ultimi non dispongano di tempo sufficiente per valutare le risposte.  
 
4.7. LA STRUTTURA DI UN COLLOQUIO DI LAVORO  
 
Trovare il modo più efficace di condurre dei colloqui di lavoro significa scegliere una struttura 
specifica. La presente sezione è dedicata un modello di colloquio di lavoro, la cui struttura può 
essere adattata in base alle esigenze dell’impresa.  
 
4.7.1. FASE 1: Introduzione da parte del selezionatore (da 1 a 10 minuti) 
• Accoglienza, discussioni, presentazione 
• Creare un’atmosfera piacevole 
• Presentare brevemente le propria posizione e l’impresa (non illustrare i requisiti necessari, 

né dettagli sulla professione) 
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• Chiedere al candidato se conosce già il lavoro e l’azienda14 
4.7.2. FASE 2: Valutazione delle competenze del candidato (da 15 minuti a 1 ora) 
• Analisi della storia del candidato 
• Possibilità per il candidato di esprimersi, in relazione alle domande poste. 
• Porre delle domande inerenti alle motivazioni del candidato: per quale ragione ha scelto di 

lasciare il suo precedente lavoro, quali informazioni ha il candidato riguardo all’impresa e 
alla posizione lavorativa.  

• Approfondire la discussione.  
 

Nel corso del colloquio di lavoro sarà necessario indagare i seguenti aspetti: 
 

Professionalità 
• Sviluppo cronologico della carriera professionale 
• Interessarsi esclusivamente alle esperienze funzionali alla posizione offerta.  

 
Caratteristiche professionali e motivazioni 
• Competenze 
• Capacità 
• Obiettivi 

 
4.7.3. FASE 3: Carriera e posizioni aperte (da 5 a 15 minuti) 
• Raccogliere informazioni inerenti alle aspettative professionali.  
• “Vendere” il lavoro. 
• Dare delle informazioni appropriate riguardo alla posizione lavorativa e all’azienda.  
• Parlare dei dettagli finanziari, retribuzione, ecc.  
• Possibilità di formazione 
• Rispondere alle domande del candidato  

4.7.4. FASE 4: Conclusione 
• Prossimi passi del processo di selezione 
• Chiedere al candidato se desidera fornire ulteriori informazioni o porre altre domande 

 
4.7.5. MODELLO PER I COLLOQUI DI LAVORO 
 
FASE 1: Introduzione a cura del selezionatore (da 1 a 10 minuti)  
• Accoglienza, discussioni, presentazione 
• Creazione di un’atmosfera piacevole 

 
FASE 2: Valutazione delle competenze del candidato (da 15 minuti a 1 ora) 
ANALISI DEL PROFILO (sulla base del curriculum) 
• Quali erano le tue mansioni? (della professione più vicina a quella richiesta) 
• Perché hai lasciato il tuo precedente lavoro? 
• Che cosa ti attrae nella professione che ti viene offerta?  

(nel corso di questa fase bisogna ricorrere alla valutazione basata sui comportamenti) 
 
CARATTERISTICHE E COMPETENZE PERSONALI E PROFESSIONALI 
Competenza 1 
 
                                                           
14 Modello di colloquio, disponibile all‘indirizzo 
http://www.webkb.org/kb/it/o_knowledge/d_structuredDiscussion.html (05.2019) 

http://www.webkb.org/kb/it/o_knowledge/d_structuredDiscussion.html
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Competenze comunicative e interpersonali 
 
Dare prova della capacità di ascolto attivo e partecipativo per individuare eventuali problemi. 
Comportamento volto al raggiungimento degli obiettivi per una migliore trasmissione delle idee, 
dei messaggi e delle informazioni ottenute per far sì che il destinatario le comprenda. 
Partecipazione e pianificazione delle attività di valutazione e monitoraggio delle esperienze di 
comunicazione con individui e gruppi svolte in ambito personale e professionale, di persona o 
mediante l’uso di strumenti tecnologici.  
 
Che cosa preferisci fare quando crei un contatto? Come gestisci le situazioni di conflitto? 
Descrizione della situazione e dei risultati.  
 
Hai mai lavorato con persone provenienti da altri Paesi? Quando? Quali problemi hai 
riscontrato? In che modo avete comunicato? Quali risultati avete raggiunto? 
 
Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui l’utilizzo di messaggi elettronici (e-mail, 
chat…) ha causato un problema o ha provocato un certo imbarazzo? Racconta come è andata. 
In che modo hai gestito la situazione? Come è andata a finire?  
 
Valutazione delle competenze 
1 2 3 4 5 
     
Scarse    Buone                                         Ottime 
 
 
Competenza 2 
 
Rigore e organizzazione 
 
Comprovata capacità di adottare dei comportamenti atti a raggiungere gli obiettivi stabiliti. 
Capacità di mettere a punto una metodologia e gestire il tempo in maniera efficace, tenendo 
conto del raggiungimento delle priorità. 
 
Hai mai affrontato una situazione di stress? Dopo aver descritto la situazione, parla di come ti 
sei comportato.  
 
Ti invitiamo a descrivere una situazione nella quale tu abbia dato prova della capacità di gestire 
tempo e mansioni? Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato? Come le hai gestite? 
Quali risultati hai ottenuto?  
 
Valutazione delle competenze 
1 2 3 4 5 
     
Scarse    Buone                                         Ottime 
 
Competenza 3 
 
Gestione dei rischi  
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La capacità di un individuo di individuare, calcolare e rispondere ai rischi in varie situazioni. Ha 
a che fare con la capacità di assumersi e valutare dei rischi.  
 
Le aspettative sono le seguenti: 
 
- capacità di individuare i comportamenti a rischio legati alla gestione finanziaria, alla pubblicità, 
alle cattive abitudini alimentari, agli atteggiamenti antisociali, ecc.;  
- capacità di valutare le conseguenze dei rischi individuati;  
- capacità di individuare i rischi in ambito professionale (gestione finanziaria, ampliamento 
dell’impresa, assunzione del personale, ecc.);  
- capacità di distinguere fra rischi calcolati e non;  
- capacità di capitalizzare sui rischi calcolati, implementare un piano di gestione delle 
conseguenze dei rischi assunti.  
 
Hai mai dovuto gestire una situazione di rischio a livello professionale? In quale situazione? 
Descrivi la situazione. Quali sono state le principali difficoltà incontrate? In che modo le hai 
gestite? Quali risultati hai ottenuto?  
 
Valutazione delle competenze 
1 2 3 4 5 
     
Scarse             Buone                                         Ottime 
 
 
FASE 3: Carriera e posizioni aperte (da 5 a 15 minuti) 
CARRIERA 

• Come ti vedi fra 5 anni? 
• Come immagini il tuo percorso professionale?  
• Per quale motivo hai scelto di candidarti a ricoprire questa posizione lavorativa?  

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 

• Cerca di “vendere” il lavoro. 
• Fornisci informazioni sulle mansioni e sull’azienda.  
• Che cosa ne pensi? Perché? 

PROBLEMI COMPORTAMENTALI E TEST PRATICI 
Se necessario, poni delle domande comportamentali per ottenere ulteriori informazioni. 
 
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI INERENTI AL LAVORO OFFERTO  

• Data di inizio del contratto. 
• Tipo di contratto. 
• Negoziazione del salario  

 
 
FASE 4: Conclusioni 

• Prossime fasi del processo di selezione 
• Chiedere al candidato se desidera aggiungere altre informazioni o porre delle domande  

 
4.8. DOMANDE DA PORRE NEL CORSO DEI COLLOQUI DI LAVORO 
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È possibile porre domande diverse al fine di gettare luce sulle motivazioni che guidano il 
candidato e che possono avere un impatto positivo sulla sua posizione. Le domande servono 
anche a determinare il  desiderio  del candidato di adattarsi, nonché le competenze e le 
capacità che lo rendono adatto a svolgere quella professione. Esistono diverse tipologie di 
domande, ad es.: 
 
Domande sul profilo professionale 
Incentrate sull’esperienza lavorativa, sulla formazione e su altre qualifiche.  
 
Domande inerenti alla professione 
Descrizione delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti importanti a livello lavorativo. 
Si tratta di domande altamente specifiche. 
 
• Domande situazionali – rivolte al futuro 

 
Ai candidati si chiede di immaginare una serie di circostanze per poi descrivere in che 
modo reagirebbero in quella situazione.  
 
Vantaggi:  
- I candidati preferiscono rispondere a situazioni ipotetiche piuttosto che descrivere 
esperienze passate.  
- Tali situazioni possono riferirsi all’ambito lavorativo e il selezionatore può elaborare 
una valutazione.  

 
• Domande comportamentali – rivolte al passato 

 
I candidati spiegano come si sono comportati in determinate situazioni lavorative legate 
a conoscenze, capacità e attitudini specifiche per la professione che vorrebbero 
svolgere.  
 
Vantaggi: i comportamenti adottati in passato sono un ottimo indice del comportamento 
adottato nella medesima situazione.  
 
Esempio: Fornisci un esempio riguardo a una situazione problematica che sei stato 
chiamato a risolvere. Quale problema hai riscontrato? Che cosa hai fatto? Quali risultati 
hai ottenuto? 
 
Per altri esempi di domande volte ad indagare le competenze del candidato, consultare 
la trascrizione del colloquio di lavoro riportata nel paragrafo 4.7.5. e sul sito del progetto 
Vintage ( http://www.learningcom.it/vintage/). Le competenze riportate sul sito si basano 
sul documento inerente alle 8 competenze chiave individuate dal Consiglio dell’Unione 
europea (2018). Vi sono una serie di situazioni proposte dagli autori che possono 
essere utilizzare direttamente o sulla base delle quali formulare delle domande.  
Le risposte a questo tipo di domande possono essere valutate mediante il metodo 
STAR.  
 

 
4.8.1. IL METODO STAR 
 

http://www.learningcom.it/vintage/
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STAR è un acronimo che sta per Situation (situazione), Task (compito), Action (azioni) e Result 
(risultati) ed è un metodo di valutazione utilizzato nell’ambito dei colloqui comportamentali. 
Serve ad esaminare un comportamento adottato in passato al fine di indicare dei 
comportamenti futuri. Il punto è quello di comprendere le competenze e gli schemi 
comportamentali di un candidato in maniera più specifica.  
 
È importante riflettere sulle risposte nella loro interezza, ossia quelle in cui il candidato descrive:  
S = Situation (situazioni, vissute dal candidato); 
T = Task (compito, ciò che stava succedendo); 
A = Action (azioni intraprese); 
R = Result (risultati ottenuti), 
 
Il metodo STAR – Modello di risposta  
 
Esempio di domanda relativa alla capacità di risoluzione dei problemi:  
Fornisci un esempio di una situazione problematica che sei stato costretto a risolvere. Quali 
problema hai affrontato? Che cosa hai fatto? Quali risultati hai ottenuto?  
 
SITUAZIONE: Be’, nell’azienda in cui lavoravo, ho avuto un problema con le forniture. In 
pratica, il fornitore ha tardato a consegnare il materiale, determinando dei ritardi nel processo di 
produzione.  
 
COMPITO: In qualità di responsabile della produzione, mi è stato chiesto di risolvere questo 
problema.  
 
AZIONI: Per prima cosa ho cercato di capire quali materie prime non erano ancora state 
consegnate e per quale ragione non ci erano state recapitate (responsabilità del fornitore o 
processi interni all’azienda). Ho scoperto che si erano verificati due tipi di problemi! Ho capito di 
cosa c’era bisogno e ho parlato ai fornitori per chiedere loro di offrirci un trattamento di favore la 
prossima volta, in modo da ricevere in maniera puntuale gli ordini.  
 
RISULTATI: Le materie prime hanno cominciato ad arrivare in tempo e l’impresa è riuscita a 
ottenere maggiori profitti, accorciando i tempi del processo di produzione.  
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4.8.2. IL COLLOQUIO 
 
I colloqui di lavoro di solito si svolgono in presenza, via telefono o in video conferenza fra 
almeno due persone. Si tratta di un’interazione fra i comportamenti e i pensieri di ambo le parti 
– un processo continuo di condivisione delle informazioni sulla base delle quali poi si plasmano 
comportamenti, pensieri e valutazioni. Tale interazione può avere degli esiti positivi o negativi.  
 
Tale aspetto può influire sul comportamento (profezia che si auto-adempie): 

• Crescente nervosismo e preoccupazione 
• Benessere e miglioramento della performance 

I selezionatori dovranno prestare attenzione alle parole e ai comportamenti dei candidati 
analizzando il modo in cui si comportano e prendendo appunti in modo da poter effettuare una 
valutazione in un secondo momento.  
Il colloquio si articola in tre fasi: 
 

Fase 
 preliminare

 • Individuazione del profilo del candidato ideale  

 • Contattare i candidati – disponibilità, luogo di lavoro o altri 
elementi che potrebbero scoraggiare il candidato. 

 • Valutazione dei curriculum, dei risultati, delle informazioni 
condivise sui social network dai candidati  

 • Raccolta di informazioni aggiuntive sui social media 

 • Selezione dei candidati più adatti  

 • In questa fase, i responsabili della gestione del personale 
possono acquisire delle informazioni sui candidati e 
individuare delle caratteristiche che potrebbero renderli adatti 
a svolgere la professione.  

 

Il colloquio vero 
e proprio 

 • Il colloquio vero e proprio, ossia l’interazione fra il 
selezionatore e il candidato.  

 • Compilazione di un modulo di valutazione sulle competenze 
e sulle qualifiche del candidato che tenga conto delle 
informazioni fornite.  

 
Al termine del 

 colloquio
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 • Scelta dei candidati più adatti 

 • Negoziazioni 

 • Decisione finale 

 
 
 
 
 
4.8.3. VALUTAZIONE 
 
Il metodo del “ricordo strutturato” permette di evitare che gli stereotipi distorcano il ricordo delle 
risposte date dai candidati:  
 

• Al termine del colloquio, è necessario rivedere tutte le domande. 
• È importante ricordare prima gli aspetti positivi delle risposte date dal candidato. 
• Quindi, bisogna passare agli aspetti negativi.  
• Si devono consultare i propri appunti.  
• Solo in un secondo momento, è possibile valutare il rendimento dei candidati in base a 

una scala comportamentale.  
 
Infine, si valuta il rendimento nel suo complesso cercando di elaborare una sorta di 
punteggio raggiunto dai candidati 15. 
 

4.8.4. STRUMENTI UTILIZZATI 
 

Modulo dei prerequisiti:  
Un documento da fornire all’inizio della procedura allo scopo di autorizzare l’accesso del 
candidato alla prova di valutazione.  
 
Profilo professionale incluse le competenze richieste 
(Essenziale – deve contenere una definizione precisa di tutti i requisiti necessari per ricoprire 
una determinata posizione lavorativa – competenze tecniche, professionali, linguistiche, 
esperienze, conoscenze, valori – da adattare alle esigenze dell’azienda.  
 
Colloqui semi-strutturati che vertono intorno alle competenze 
 
Si tratta di un colloquio strutturato con una serie di domande standardizzate. Ciascun candidato 
affronta il medesimo processo, rispondendo alle stesse domande, in modo da garantire una 
valutazione equa e oggettiva emessa da un unico selezionatore o da un gruppo di responsabili.  
 
Modulo di valutazione finale: sintesi delle osservazioni dei valutatori  
Redatto da ciascun valutatore 
 
Modulo di valutazione finale 
Si discute della valutazione finale e si inseriscono i dati in un unico modulo sottoscritto dal 
comitato selettivo.   
                                                           
15 Welpe, 2015. 
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5. ASPETTI INERENTI AL GENERE NEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE  
 
Il lavoro a tempo pieno costituisce un elemento fondamentale ai fini di questa valutazione. Dal 
momento che le donne spesso svolgono dei lavori a tempo parziale in cui sono presenti due 
forti elementi di discriminazione (rendimento e numero di ore lavorate): la retribuzione non è 
dunque legata al rendimento, ma al numero di ore lavorate. Il numero di ore in cui un 
dipendente a tempo pieno lavora definiscono la paga. Di solito, invece, si attribuiscono ai lavori 
part-time una minore prontezza e una maggiore attenzione verso la propria vita privata.  
 
Quando si definiscono i criteri per la valutazione del rendimento, il lavoro assume un valore 
essenziale. In questo caso, l’assertività non costituisce un criterio di valutazione neutrale dal 
punto di vista del genere.  
 
Valutazioni e scelte arbitrarie sono favorite dalla mancata definizione di criteri stringenti che 
determinerebbero una maggiore obiettività nella decisione.  
 
È importante, dunque, scegliere con criterio le competenze sociali e tecniche da prendere in 
esame. Ad esempio, le capacità tradizionalmente attribuite alle donne, in settori lavorativi da 
loro dominati, devono essere valutate con la medesima attenzione. Così facendo sarà possibile 
evitare delle discriminazioni mediante l’eliminazione di alcuni criteri e la descrizione attenta della 
professione. Le capacità di leadership sono troppo generiche e spesso si riferiscono a stereotipi 
di genere favorevoli agli uomini.  
 
5.1. OBIETTIVITÀ NEI PROCESSI DI SELEZIONE, APPLICATA ALLE 

QUESTIONI DI GENERE  
 
Per garantire una valutazione neutrale dal punto di vista del genere è essenziale che i 
responsabili della gestione del personale siano consci dei meccanismi che portano a e 
confermano i pregiudizi.  
 
 
5.1.1. NUDGING 
 
To “nudge” significa spingere o esortare. Il termine è indicato per descrivere delle strategie che 
portano a prendere delle decisioni evitando di commettere sempre gli stessi errori. Consigli 
indiretti, suggerimenti e integrazione delle informazioni a disposizione possono influire sulle 
decisioni prese. L’obiettivo è quello di portare le persone a decidere in maniera prevedibile. 
 
Re-framing: 
La condivisione di informazioni rilevanti e non riguardo a un fatto influisce sull’opinione 
personale. Quando devono prendere delle decisioni, le persone attribuiscono maggiore 
importanza alle informazioni che sono immediatamente disponibili. Allo stesso modo, è più 
semplice spiegare il comportamento di una donna servendosi di spiegazioni di tipo “biologico” 
che analizzandolo servendosi di altri criteri.  
 
Direction-Nudge: 
Grazie al nudging riusciamo a convincere qualcuno a fare qualcosa in maniera gentile e 
indiretta. Si pensi, ad esempio, alle aziende che offrono ai propri dipendenti un servizio di asilo 
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nido. Uno degli elementi principali di questo concetto è quello che non esistono opzioni 
impossibili. Si mutano le condizioni contestuali affinché le donne prendano la decisione 
desiderata.  
 
Opzioni predeterminate: 
Si parte dal un regolamento valido per tutti, ma al quale è possibile apportare delle modifiche 
per accogliere istanze personali.  
Ad esempio, tutti possono prendere parte a un corso di formazione, ma coloro che non sono 
interessati possono dis-iscriversi. In questo modo, è possibile ottenere maggiori adesioni, 
rispetto alla scelta volontaria. Ad esempio, si potrebbe offrire ai responsabili delle risorse umane 
la possibilità di prendere parte a un corso di sensibilizzazione.  
 
Decisioni neutrali dal punto di vista del genere prese mediante l’evaluation nudge: 
La distorsione nella percezione del genere determinata dai ruoli tradizionali è all’origine dei 
cosiddetti pregiudizi di genere. Gli stereotipi aiutano a categorizzare i valori di una società al 
fine di facilitare i processi interpretativi. Gli stereotipi sono un “insieme di convinzioni riguardanti 
le caratteristiche attribuite a un gruppo di individui”16. Gli stereotipi di genere fanno parte di 
questo insieme in quanto sono delle convinzioni basate sulle supposte caratteristiche che 
differenziano i ruoli di uomini e donne all’interno della società17. Il genere porta a delle 
discriminazioni inconsce che non possono sempre avere una spiegazione di tipo razionale.  
 
Al fine di reagire a tali circostanze in maniera appropriata è possibile testare il cosiddetto 
evaluation nudge. I risultati dimostrano che si può ottenere una maggiore obiettività nel 
momento in cui si intervistano allo stesso tempo più candidati. Mediante un confronto esplicito, il 
genere del candidato diviene meno importante e ci si concentra esclusivamente sul suo 
rendimento. L’abitudine di condurre dei colloqui con singoli candidati dovrebbe essere mutata 
nella ricerca del candidato migliore18. 

 
 
 

5.1.2. EFFETTO PRIMACY E RECENCY 
 

Di seguito presentiamo alcune bias cognitive nel modo in cui gli esseri umani rielaborano le 
informazioni e come queste possono essere mitigate, soprattutto per quanto concerne il genere, 
al fine di esaltarne gli effetti. 
 
L’effetto primacy – la prima impressione 
Il cervello decide in una frazione di secondo se una persona è degna di fiducia. Tale giudizio si 
basa sul tipo di atteggiamento percepito. “La prima impressione è quella che conta” è un detto, 
ma anche una teoria spesso applicata alla realtà. È su questa piccola finestra temporale che si 
gioca il colloquio di lavoro19. 
 
 

                                                           
16 Ashmore and Del Boca, 2015, pp.16 
17 Ashmore & Del Boca, 2015. 
18 Wondrak, 2018. 
19 Wondrak, 2015. 
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L’effetto recency – l’impressione finale: 
L’effetto recency è la tendenza di una persona di valutare come migliori gli aspetti osservati più 
di recente. Per cui i giudizi dati all’inizio sono simili a quelli dati alla fine. Si riferisce alla 
tendenza a valutare meglio ciò che viene fatto all’inizio e alla fine rispetto a tutto ciò che avviene 
nel frattempo. Quindi se l’effetto primacy si basa sulla memoria a lungo termine, quello di 
recency si affida alla memoria a breve termine.  
 
È fondamentale essere al corrente di tali aspetti nel corso del processo di selezione. Se il 
responsabile del personale prende immediatamente la sua decisione, allora sarà l’effetto 
primacy ad avere il sopravvento. Nel caso in cui la valutazione avvenga dopo più discussioni, 
allora sarà l’effetto recency a prevalere.  
 
 
Ridurre l’incidenza degli effetti primacy e recency: 

• Le impressioni iniziali e finali tendono a prevalere su tutto il resto. Pertanto, bisognerà 
sforzarsi di gestire tutte le impressioni alla stessa maniera per prendere delle decisioni 
neutrali.  

• Dei documenti ben congegnati e l’abitudine di prendere degli appunti consentono di non 
dimenticare ciò che viene detto o che le impressioni prevalgano sui contenuti della 
discussione.  

• È essenziale pianificare l’osservazione e l’intero processo di selezione. Una corretta 
selezione delle attività fa sì che emergano diversi punti di vista e si generino impressioni 
differenti.  

• Come detto in precedenza a proposito dell’evaluation nudge: i candidati dovrebbero 
essere valutati insieme e non uno dopo l’altro per far sì che il rendimento e le 
competenze emergano e i pregiudizi di genere abbiano sempre meno peso20.  

 
 

5.1.3. L’EFFETTO ALONE 
 
Proprio come fa un alone, alcune caratteristiche mettono in ombra delle altre e portano a 
formulare dei giudizi. Allo stesso tempo, altri tratti vendono dati per scontati. Ciò capita, ad 
esempio, per le persone di bell’aspetto, i cui tratti producono un’impressione positiva o 
viceversa. Gli stereotipi di genere e i modelli di ruolo prevalgono sulle percezioni. Il rendimento 
e le capacità sono valutati in base alle idee del responsabile del personale. Per poter prendere 
delle decisioni, sono necessari dei criteri generici.  
 
5.1.4. PROIEZIONE 

 
La tendenza ad attribuire delle caratteristiche personali ad altri candidati e vederli vicini a sé. Si 
tende a valutare in maniera positiva le persone che sembrano condividere i nostri valori. Tale 
considerazione assume una valenza ancora più forte nel processo di selezione delle candidate 
qualora il selezionatore sia un uomo.  
 
5.1.5. EFFETTO CONTRASTO 
 
I pregiudizi inconsci portano a una ricezione più intensa delle informazioni contrastanti. Tale 
effetto è spesso riscontrato nei centri di valutazione. Se paragonati, infatti, a dei risultati 
                                                           
20 Wondrak, 2016. 



 

37 

particolarmente scarsi, anche dei risultati mediocri appaiono soddisfacenti. Per questa ragione è 
fondamentale stabilire degli standard chiari e documentare metodi e utilizzi21. 
 
 
5.1.6. DISTORSIONI COGNITIVE 

 
Non è bene fidarsi del proprio intuito nel corso del processo di selezione. Esistono numerosi 
metodi e procedure utili a trovare il candidato migliore. L’approccio che valuta la compatibilità 
fra il candidato e l’azienda evidenzia i pericoli che un’impresa può correre nel reiterare il 
medesimo schema che può rallentare la crescita economica. Le intuizioni non sono verificabili e 
potrebbero non avere nulla a che fare con il candidato. La distorsione edonistica, ad esempio, 
porta a una valutazione inconscia dei benefici che potrebbe ricevere la persona valutata22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 Wondrak, (2015) 
22 Soll, Milkman & Payne, (2015) 
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APPENDICI 
APPENDICE I – QUESTIONARIO GENERALE SULLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
 
Di seguito troverai una serie di affermazioni sui comportamenti adottati in specifiche situazioni. Identifica con 
quale frequenza adotti realmente tali comportamenti, indipendentemente da come vorresti o da come sarebbe 
più consono agire in tali situazioni. 
Non ci sono risposte corrette o sbagliate, solo modi diversi di affrontare e gestire le situazioni. 
 
1 2 3 4 5 
Quasi mai Raramente A volte Frequentemente Quasi sempre 
 
1) Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.  1 2 3 4 5  
2) Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di 

svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 
 1 2 3 4 5  

3) Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può 
essere migliorata. 

 1 2 3 4 5  

4) Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia che mi 
impone di modificare il modo in qui lavoro. 

 1 2 3 4 5  

5) Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti che riguardano il mio 
lavoro. 

 1 2 3 4 5  

6)    Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di tutti i giorni.     1 2 3 4 5 
 

7) Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità.  1 2 3 4 5  
8) Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre 

attività. 
 1 2 3 4 5  

9)  Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei tempi 
inizialmente stimati. 

 1 2 3 4 5  

10) Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio 
compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 

 1 2 3 4 5  

11)    Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari compiti. Per 
me è difficile procedere in maniera graduale. 

 1 2 3 4 5  

12) Comincio sempre con le attività che mi piacciono meno.   1 2 3 4 5  
13) Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli imprevisti che mi 

possono spingere a modificare il mio piano d’azione al fine di raggiungere 
i miei obiettivi. 

 1 2 3 4 5  

14) So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.   1 2 3 4 5  
15) Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico.   1 2 3 4 5  
16) Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un comportamento simile.  1 2 3 4 5  
17) Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso.  1 2 3 4 5  
18)  Penso che preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno del team sia 
una perdita di tempo dato che agire rapidamente è ben più necessario. 

 1 2 3 4 5 

19) Quando qualcuno mi chiede qualcosa di inappropriato, dico di ‘no’ 
facilmente. 

 1 2 3 4 5  

20) Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono 
fondate.  

 1 2 3 4 5  

 
Genere  M           F ;       Età_________;  
Esperienze di lavoro:  
 Nessuna esperienza o studente;  Poca esperienza (fino a 3 anni);  Con alcune esperienze (dai 3 ai 7 
anni);  
 Con molta esperienza (più di 7 anni) 
Tipo di esperienza lavorativa:  
 Lavoro per altri;  Esperienza di lavoro autonomo (lavoratore autonomo/free-lancer);  
 Esperienza di lavoro autonomo (datore di lavoro) 
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Livello di scolarizzazione:  
 Istruzione di base incompleta;  Istruzione di base (9° grado)  Istruzione secondaria incompleta;  
istruzione secondaria (12° grado);  Istruzione superiore. 

Grazie per la partecipazione.
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APPENDICE II - Metodologia: Test e esercizi di analisi neutrali dal punto 
di vista del genere  
 

 
 
1. Quali competenze valutare? 
 
Principali risorse: a partire dai risultati dell’IO1: colloqui + studi internazionali, nello 
specifico: 
 
a) World Economic Forum (Gray, 2016) prime 10 competenze di cui i dipendenti devono 
essere in possesso, riportate nella tabella 4: 1. Capacità di risolvere problemi complessi; 2. 
Pensiero critico; 3. Creatività; 4. Gestione del personale; 5. Capacità di coordinamento; 6. 
Intelligenza emotiva; 7. Capacità decisionale; 8. Orientamento al servizio; 9. Capacità di 
negoziazione; 10. Flessibilità cognitiva.  
 
b) Raccomandazione relativa alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Consiglio dell’Unione Europea, 2018) le competenze chiave sono: i) competenza 
alfabetica funzionale; ii) competenza multilinguistica; iii) competenza matematica e 
competenze nel campo delle scienze, della tecnologia e dell’ingegneria; iv) competenza 
digitale; v) competenza personale e sociale e capacità di imparare a imparare; vi) 
competenza civica; vii) competenze per l’imprenditorialità; e viii) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Abbiamo scelto le seguenti macro-competenze: Spirito di iniziativa e imprenditorialità e 
competenze sociali e civiche  

1. Quali  
competenze 

valutare? 

•Fonti: Risultati dell'IO1 + Quadro di riferimento delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente (Commissione europea, 2018) 
 

•Macrocompetenze: Spirito di iniziativa e imprenditorialità e Competenza sociale e civica 

2. Quale 
dimensione 

della 
competenza 

valutare?  

•Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
• i) Spirito di iniziativa/proattività; (ii) capacità organizzative; (iii); risoluzione dei problemi 
•Competenze sociali e civiche: Interazione sociale 

3. Come 
valutare 
ciscuna 

competenza? 

•  Esercizi di analisi: Risoluzione dei problemi 
 

•  Test (20 domande) Spirito di iniziativa/proattività; (i) capacità organizzative; (ii); interazioni 
sociali (iii) 

 
4. Come 

convalidare i 
test? 

•  Modulo di candidatura/ test preliminare con due diversi gruppi target di riferimento (studenti 
che hanno completato l'istruzione secondaria e persone con scarse qualifiche o disoccupate) 
Obiettivo: valutare l'efficacia dello strumento, capacità di comprendere le domande e tempi di 
risposta. 
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2. Quali aspetti di ciascuna competenza valutare? 
 
2.1. FONTI:  
 
a) Vintage Assessment Tool: http://www.learningcom.it/vintage/  

 
b) O*NET Content Model - https://www.onetcenter.org/content.html  

 
c) Mind Tools – Problem 

Solving, https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm 
 
d) Typical Management Competencies - 

CompetenciesManagers.pdf, http://www.cmu.edu/hr/ 
 
e) Ceitil, M. (2006). Gestão e Desenvolvimento de Competências. Lisboa: Edições Sílabo 

 
f) Zhou, M., & Ee, J. (2012). Development and validation of the social emotional 

competencies questionnaire (SECQ). International Journal of Emotional 
Education, 4(2), 27–42 

 
g) Del Prette, Z. A. P. & Del Prette, A. (2013).  Social Skills Inventory (SSI-Del-Prette): 

Characteristics and studies in Brazil, in F. L. Osório (Ed.), Social Anxiety Disorders: 
From Theory to Practice, Nova Science Publishers, New York. 
 
 

2.2. MACRO-COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  
 
“Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si intende la capacità di trasformare le idee in 
azioni con una maggiore attenzione per la creatività, l’innovazione e la capacità di rischiare, 
di sviluppare e gestire progetti al fine di raggiungere obiettivi.” Sviluppando le tue 
competenze in tali campi, imparerai a comprendere il contesto in cui operi e sarai capace di 
cogliere maggiori opportunità nella tua vita personale e professionale.  
 
Tale competenza costituisce anche la base per l’acquisizione di abilità e conoscenze 
necessarie agli individui che desiderano fondare o contribuire alla creazione di un’attività 
commerciale o nel sociale. Comprendono, inoltre, la consapevolezza della presenza di 
valori etici e la promozione di una buona governance.” (http://www.learningcom.it/vintage/) 
 
Tale macro-competenza ci permette di analizzare i seguenti aspetti:  
 
i) spirito di iniziativa/proattività; 
ii) capacità organizzative; 
iii) capacità di risoluzione dei problemi 
 
 
 
i) Spirito di iniziativa e proattività 
“La professione richiede una certa propensione ad assumersi delle responsabilità e a 
rispondere a delle sfide” (The O*NET® Content Model) 

http://www.learningcom.it/vintage/
https://www.onetcenter.org/content.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm
http://www.cmu.edu/hr/
http://www.learningcom.it/vintage/
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“Intraprendere delle azioni per raggiungere degli obiettivi; individuare dei margini per 
migliorare il proprio lavoro e proporre alternative e soluzioni; dare spazio a nuove idee, 
metodi di lavoro, sfide; riconoscere la creatività e il contributo degli altri; considerare gli 
insuccessi come opportunità per migliorare e produrre dei dibattiti costruttivi sulla base di 
idee e disaccordi ". 
 
"Individuare delle possibili esigenze e/o difficoltà in modo da minimizzarle in futuro 
mediante la presentazione di soluzioni ". 
 
Aspetti secondari della competenza: (i) Capacità di dare spazio a nuove idee e metodi di 
lavoro; (ii) individuare dei margini per migliorare il proprio lavoro e proporre alternative e 
soluzioni 
 
Aspetti secondari Affermazioni 
Capacità di dare spazio a 
nuove idee e metodi di 
lavoro 

Q1. Non mi piace quando viene proposto un nuovo metodo che mi 
costringe a cambiare il mio modo di lavorare.  
Q2.  Sono una persona abitudinaria e cerco di evitare i cambiamenti.  
Q3.  Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi 
modi di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 
 

individuare dei margini per 
migliorare il proprio lavoro e 
proporre alternative e 
soluzioni 
 

Q4.  Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una 
situazione può essere migliorata. 
Q5. Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti che 
riguardano il mio lavoro. 
Q6. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei 
compiti. 
 

 
ii) Capacità organizzative 
- Capacità di gestire il proprio tempo,  
- Essere capaci di stabilire un programma con obiettivi specifici;  
- Capacità di gestire il proprio lavoro in maniera efficace, classificando le varie mansioni in 
base al grado di difficoltà, definendo le priorità, creando dei piani e stabilendo il tempo 
necessario per svolgerle.  
- Svolgere le attività che diano prova delle proprie competenze organizzative in maniera 
semiprofessionale, come organizzare degli eventi locali insieme ad altri.  
- Svolgere attività che diano prova delle proprie competenze organizzative in ambito 
professionale, come ad esempio gestire persone, risorse e/o eventi ed avere la fiducia 
necessaria nei propri mezzi per completare i propri compiti in maniera puntuale e 
organizzata.  
 
 
Aspetti secondari della competenza: (i) Individuazione delle priorità; (ii) Gestione delle 
risorse (umane, finanziarie, tempi); (iii) Capacità di mettere a punto e gestire le procedure 
(rivalutare il piano iniziale e integrare eventuali aspetti non presi in esame).  
 
 
 
 
Aspetti secondari Affermazioni 
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Individuazione delle priorità Q1. Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità. 
Q2. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio 
distrarre da altre attività. 

Gestione delle risorse (umane, 
finanziarie, tempi)  

Q3 Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei 
tempi inizialmente stimati. 
Q4. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile 
di ogni mio compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 

Capacità di mettere a punto e 
gestire le procedure (rivalutare il 
piano iniziale e integrare 
eventuali aspetti non presi in 
esame). 

Q5. Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari 
compiti. Per me è difficile procedere in maniera graduale. 
Q6 Comincio sempre con le attività che mi piacciono meno.  
Q7. Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli 
imprevisti che mi possono spingere a modificare il mio piano 
d’azione al fine di raggiungere i miei obiettivi. 

 
iii) Capacità di risoluzione dei problemi 
“La capacità di risolvere problemi complessi non è altro che l’abilità di servirsi delle 
competenze sviluppate per risolvere problemi nuovi, indefiniti in contesti complessi […] 
Individuazione di problemi complessi e analisi delle informazioni volta a sviluppare e 
valutare diverse opzioni e mettere in atto delle soluzioni.” (O*NET Content Model, pp. 8-9) 
 
Aspetti secondari della competenza: (i) individuazione del problema; (ii) raccolta dei dati; 
(iii) elaborazione e valutazione delle idee; (iv) pianificazione dell’implementazione; (v) 
valutazione delle soluzioni. 
 
Aspetti secondari Affermazioni 
Individuazione del problema Q1. Identifica quale problema si sta verificando 
Raccolta dati Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori 

informazioni ed in caso affermativo, cosa faresti. 
Elaborazione e valutazione di 
idee  

Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del 
problema, sottolineando i possibili pro e contro. 

Pianificazione 
dell’implementazione 

Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare 
quella che ritieni più appropriata, indicando quali azioni 
adotteresti per attuare la tua idea. 

Valutazione delle soluzioni Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? 
Quali lezioni hai imparato da questa situazione? 
 

 
 
2.3. MACRO-COMPETENZE: COMPETENZE SOCIALI 
 
“Le competenze sociali si riferiscono alle capacità personali, interpersonali e interculturali e 
a tutte le forme di comportamento che permettono agli individui di partecipare attivamente 
alla vita economica e sociale. Sono legate al benessere personale e sociale. La 
conoscenza delle regole e del codice di comportamento da adottare in diversi ambienti è 
fondamentale”. 
In questo ambito abbiamo scelto di valutare la capacità di interazione sociale. 
- Capacità di valutare l’efficacia delle interazioni sociali 
- Capacità di adottare dei comportamenti e dei sentimenti che possano permettere di 
raggiungere gli obiettivi del gruppo;  

- Capacità di gestire conflitti intra e interpersonali, essere onesti, rispettare gli altri e 
apprezzare il lavoro di squadra;  
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- Partecipazione, fiducia in se stessi, capacità di gestire le critiche, professionalità, 
maturità emotiva e capacità di tenere conto dei punti di vista altrui.  

Aspetti secondari delle competenze: (i) Autocontrollo; (ii) Fiducia in se stessi nel parlare 
in pubblico; (iii) Gestione dei feedback negativi; (iv) Empatia e sensibilità; (v) Assertività. 
 
Aspetti secondari Affermazioni 
Autocontrollo Q1. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress. 

Q2. Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un 
comportamento simile. 

Capacità di parlare in pubblico Q3. Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico.  
Capacità di gestire i feedback 
negativi 

Q4. Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso. 
Q5. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue 
osservazioni sono fondate. 

Empatia e sensibilità  Q6. Penso che preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno 
del team sia una perdita di tempo dato che agire rapidamente è 
ben più necessario. 

Assertività Q7. Quando qualcuno mi chiede qualcosa di inappropriato, dico di 
‘no’ facilmente. 

 
 
3. Come valutare ciascuna competenza? 
 
Esercizi di analisi volti alla risoluzione dei problemi 
Test (20 domande) Spirito di iniziativa/Proattività; (ii) capacità organizzative; (iii); 
Interazione sociale 
 
La capacità di risoluzione dei problemi sarà valutata mediante due esercizi di analisi.  
 
Spirito di iniziativa/Proattività; (ii) capacità organizzative; (iii); Interazione sociale saranno 
valutati attraverso un test composto da 20 domande basato su una scala di Likert a 5 punti 
(1 Quasi mai – 5 Quasi sempre) 
 
 
4. Come saranno convalidati i risultati dei test? 
 
Entrambi gli strumenti (gli esercizi di problem solving e le 20 domande del test) saranno 
somministrati a due gruppi target (studenti che hanno completato l’istruzione secondaria; 
disoccupati e persone con scarse qualifiche) al fine di valutare la funzionalità degli 
strumenti, la sua comprensibilità e i tempi di risposta. Tale procedura si è svolta fra il 4 e il 
22 giugno 2018 a Porto.  
 
 
 
 
4.1. ESERCIZI DI ANALISI (RISOLUZIONE DEI PROBLEMI) 

 
Risultati del processo di convalida: 
 Gli esercizi sono stati capiti da persone con scarse qualifiche (titoli di studio inferiori 

al diploma, con esperienze lavorative di diverso tipo e disoccupati di lungo corso), 
tuttavia è stato difficile per loro redigere le risposte.  
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 Sono necessari 20-30 minuti per svolgere gli esercizi (l’indicazione era riportata sul 
test rivolto agli studenti che avevano conseguito un titolo di studio superiore, mentre 
le persone con scarse qualifiche hanno risposto oralmente). 

 Sono stati apportati dei piccoli cambiamenti sulla base dei suggerimenti ricevuti.  
 
4.2. TEST (20 DOMANDE – SCALA DI LIKERT) 

 
Risultati del processo di convalida: 
 Il test può essere svolto da entrambi i gruppi target, anche le persone dotate di 

scarse qualifiche sono state capaci di rispondere.  
 Il test ha una durata di 5-10 minuti.  
 Alcune domande sono state riscritte sulla base dei suggerimenti ricevuti.  

 
4.3. PROCESSO DI CONVALIDA PER TUTTI I PARTNER 

 
4.4. ARMONIZZAZIONE DEI DATI IN CIASCUN PAESE PARTNER 
 
4.5. PIATTAFORMA DEDICATA AI TEST ONLINE (DATI RACCOLTI FRA IL 

01.08.2018 E IL 28.02.2019). 
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APPENDICE III – QUESTIONARIO GENERALE SULLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI  
APPENDICE III.1 – QUESTIONARIO GENERALE SULLE COMPETENZE 
(AUSTRIA) 
 
 
 
3.1.1. Test  
 
 
3.1.2. Interpretazione dei risultati 
 
 
3.1.3. Dati statistici 
 
 
3.1.1. Test 
 
Bestandsaufnahme der beruflichen Kompetenzen 
 
Untenstehend finden Sie eine Auflistung an Aussagen zu Handlungsweisen. Denken Sie über jede Ausage 
nach und kreuzen Sie die Häufigkeit an mit der Sie üblicherweise so reagieren, nicht wie sie gerne würden 
oder wie sie glauben, dass sie sollten. Es gibt keine falschen Antworten, es gibt nur unterschiedliche Wege 
mit verschiedenen Situationen umzugehen. Bitte antworten Sie so ehrlich, wie möglich! 
1 2 3 4 5 
Fast nie Selten Manchmal Häufig Fast immer 
 
1) Ich übernehme die Initiative, probiere neue Wege aus, um meine 

Aufgaben zu erfüllen 
 1 2 3 4 5 

2) Ich mag neue Herausforderungen, welche mich zwingen neue Wege 
hinsichtlich der Erfüllung meiner Aufgaben nachzudenken.  

 1 2 3 4 5 

3) Ich präsentiere gerne Lösungen, wenn ich feststelle, dass Situationen 
verbessert werden können. 

 1 2 3 4 5 

4) Ich mag es nicht, wenn eine neue Methode vorgeschlagen wird, die mich 
zwingt, meine Arbeitsweise zu ändern 

 1 2 3 4 5  

5) Ich muss für arbeitsbezogene Aufgaben motiviert werden.  1 2 3 4 5  
6)     Ich mag Routine und vermeide Veränderungen in meinem Alltag.     1 2 3 4 5 
7) Ich ziehe es vor, wenn andere meine Prioritäten setzen.  1 2 3 4 5  
8) Ich fokusiere mich auf das Wesentlichste und lasse mich nicht von anderen 

Tätigkeiten ablenken. 
 1 2 3 4 5  

9)     Ich kann meine Aufgaben nicht in der Zeit durchführen, die ich ursprünglich 
dafür angesetzt habe. 

 1 2 3 4 5  

10) Ich finde es wichtig, zu wissen, wer genau für welche Aufgabe verantwortlich 
ist und mit wem ich mich austauschen sollte.  

 1 2 3 4 5  

11)    Bei der Durchführung einer wichtigen Aufgabe, erledige ich mehrere Dinge 
gleichzeitig. Für mich ist es schwierig Schritt für Schritt vorzugehen.  

 1 2 3 4 5  

12) Ich beginne immer mit der Aufgabe, die ich am wenigsten mag.   1 2 3 4 5  
13) Während der Umsetzung meines Projekts erkenne ich Abweichungen, die 

mich veranlassen, den Plan zur Zielerreichung zu ändern. 
 1 2 3 4 5  

14) In angespannten Situationen beherrsche ich meine Stimmungen.   1 2 3 4 5  
15) Beim Sprechen vor anderen fühle ich mich angespannt.   1 2 3 4 5  
16) Wenn jemand nicht nett mit mir ist, behandle ich ihn ebenso.   1 2 3 4 5  
17) Wenn ich scheitere, jammere ich und gebe mir selbst die Schuld.   1 2 3 4 5  
18)  Ich denke wahrzunehmen wie sich jeder in einem Team fühlt ist 
zeitverschwendung, da schnelles Reagieren notwendig ist.  

 1 2 3 4 5 
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19) Wenn mich jemand um etwas Unangemessenes bittet, fällt es mir leicht “nein” 
zu sagen.  

 1 2 3 4 5  

20) Wenn mich jemand kritisiert, überlege ich, ob die Kritik berechtigt ist.   1 2 3 4 5  
 

Geschlecht  M           W ;       Alter _________;  
 

Arbeitserfahrung:  
 Keine Erfahrung oder Student*in;  Wenig Erfahrung (unter 3 Jahren);  Etwas Erfahrung 
(zwischen 3 und 7 Jahren);  Viel Erfahrung (mehr als 7 Jahre) 
 

Art der Arbeitserfahrung:  
 Angestellt*r;  Selbstständig /Free Lancer  Unternehmer*in/Arbeitgeber*in 
 

Ausbildung:  
 kein Pflichtschulabschluss;  Pflichtschulabschluss  nicht abgeschlossene Berufsbildende Schule oder 
Gymnasium;  Maturaabschluss   im Studium;  Studienabschluss 

Danke für Ihre Teilnahme. 
3.1.2. Interpretazione dei risultati 
 
In Austria, I datori di lavoro e i valutatori hanno utilizzato 6 affermazioni su un totale di 20 al 
fine di valutare le competenze professionali aventi rilevanza statistica. Le affermazioni 
utilizzate in Austria sono state:  
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti. 
Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei 
compiti ed il mio lavoro.  
Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può essere 
migliorata. 
Q7. Preferisco che siano gli altri a stabilire le mie priorità. 
Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre attività. 
Q9. Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei tempi inizialmente stimati. 
 
Le affermazioni 7 e 9 vanno riportate in negativo. 
 
Tenuto conto che vi sono cinque livelli di concordanza sulla scala e che le affermazioni 
prese in esame sono state sei, il punteggio varia da 6 a 30 punti. 
Al fine di interpretare i risultati, ci siamo riferiti a cinque livelli adattati al contesto austriaco:  
 
Molto al di sotto della media – da 10 a 16 punti 
Al di sotto della media – da 17 a 19 punti 
Nella media – da 20 a 22 punti 
Al di sopra della media – da 23 a 25 punti  
Molto al di sopra della media – da 26 a 30 punti. 
 
 
 
 
3.1.3. Dati statistici 
 
1. Statistica descrittiva 

 
Tabella n.1 – Frequenze del campione AUSTRIACO (N=200) 
 

VARIABILI N % 
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Genere 
Uomini 
Donne 

 
 
97 
103 

 
 
48,5 
51,5 

Età 
16 – 25 anni 
26 - 35 anni 
36 - 45 anni 
46- 55 anni 
56 - 65 anni 
> 65 

 
63 
40 
38 
47 
12 
-- 

 
31,5 
20,0 
19,0 
23,5 
6,0 
-- 

Livello di istruzione 
< Elementare 
Elementare  
Secondaria (non ultimato) 
Secondaria 
Laurea (non conseguita) 
Laurea 

 
 
-- 
45 
8 
80 
16 
51 
 

 
-- 
22,5 
4,0 
40,0 
8,0 
25,5 

 
Esperienza professionale 

Nessuna/studente 
Scarsa esperienza (3 anni) 
Media esperienza professionale (da 3 a 7 anni) 
Lunga esperienza professionale (più di 7 anni) 
 

Gruppo target 
Pubblica amministrazione 
Piccole e medie imprese 
Centri per l’impiego 

 
 
64 
55 
30 
76 
 
 
51 
99 
75 

 
 
28,4 
24,4 
13,3 
33,8 
 
 
22,5 
44,0 
33,3 

 
Come riportato nella tabella, nel campione vi è un certo equilibrio di genere (48,5% di 
uomini e 51,5% di donne), il gruppo più numeroso è quello più giovane (16-25 anni) con un 
dato pari al 31,5%, il meno rappresentativo (6,0%) è quello costituito da cinquantaseienni-
sessantacinquentenni. La maggioranza dei soggetti intervistati ha completato l’istruzione 
secondaria (40%), frequentato l’università (8%) o è in possesso di una laurea (25,5%), 
mentre il 2,5% ha un titolo di studio elementare o non ha completato le scuole secondarie 
(4%). Per quanto concerne l’esperienza lavorativa, la maggior parte dei soggetti intervistati 
aveva più di 7 anni di esperienza lavorativa alle spalle (54%), il 20,5% aveva qualche 
esperienza professionale, il 12,5% poche e il 13% nessuna. Per quanto concerne il target, i 
tre gruppi si equivalgono.  
 
2. Differenze di genere 

 
Prima di avviare un’analisi sulla validità dei test, è importante comprendere se uomini e 
donne sono stati valutati in maniera differente in base alle diverse affermazioni. La 
procedura mira a garantire che il test non favorisca le discriminazioni di genere. La tabella 
mostra che le donne sono valutate in maniera più positiva e statisticamente significativa 
rispetto alle affermazioni: 10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile 
di ogni mio compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi [Z(U)=5 951,5; p=.015], 11. Quando 
sto sviluppando un’attività importante eseguo vari compiti. Per me è difficile procedere in 
maniera graduale. [Z(U)=5 768,0; p=.049], 14. So gestire i miei impulsi in una situazione di 
stress.  [Z(U)=6 592,0; p=.000], 15. Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico. [Z(U)=3 
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794,0; p=.003], 16. Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un comportamento 
simile [Z(U)=3 484,0; p=.000], 17. Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso. [Z(U)=3 
859,5; p=.004], 18. Penso che preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno del team 
sia una perdita di tempo dato che agire rapidamente è ben più necessario. [Z(U)=5 814,0; 
p=.038] e 20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono 
fondate. [Z(U)=6 901,0; p=.000]. Pertanto, bisogna procedere alla rimozione di tali elementi 
dalla scala, al fine di creare uno strumento neutrale dal punto di vista del genere.  
 
 
3. Validità dello strumento 
 
I dati ottenuti nel presente studio non sono parametrici (non obbediscono alla normale 
curva). Abbiamo condotto un’analisi delle differenze di genere con le affermazioni della 
scala (U di Mann-Whitney) grazie alla quale abbiamo individuato 8 affermazioni 
statisticamente significative rispetto alle differenze fra uomini e donne (descritte in 
precedenza). Per quanto concerne le 12 affermazioni successive, abbiamo proceduto a 
uno studio dell’omogeneità della scala, che hanno rivelato un coefficiente alpha di 
Cronbach pari a .74, che sembra essere un buon indicatore della coerenza dello strumento. 
Più alto è il valore ottenuto dai partecipanti, maggiori saranno le loro competenze. Delle 
restanti 12 affermazioni abbiamo verificato le correlazioni e escluso quelle che non erano 
collegate, per un intervallo di confidenza del 99%. Abbiamo ottenuto un totale di 6 
affermazioni (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8 e Q9) volte a misurare le competenze professionali dei 
partecipanti austriaci (con un coefficiente alpha di Cronbach pari a .74.)  
 
In sintesi, è possibile affermare che le 20 affermazioni della scala valutate per i 3 gruppi 
target austriaci hanno mostrato delle differenze statistiche significative fra uomini e donne, 
per questa ragione 8 elementi sono stati scartati. Questi 12 elementi (scevri da pregiudizi di 
genere) sono stati testati in modo da avere, da un punto di vista sia concettuale che 
empirico, la robustezza statistica necessaria per considerare valido lo strumento ai fini della 
valutazione delle competenze professionali. I datori di lavoro e i valutatori possono servirsi 
di questi 6 elementi poiché permettono loro di valutare i candidati in maniera equa.  
 
Tabella II – Affidabilità (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8 e Q9). 
 

Alpha di Cronbach N di affermazioni 
,74 6 
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Tabella III – Correlazione fra le affermazioni (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8 e Q9). 
 
  Q1. Q2. Q3.  Q7 Q8.. Q9.  
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei 
compiti. 

Indice di correlazione 
di Pearson 

1 ,455** ,480** ,432** ,234** ,251** 

       
       

Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi 
modi di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 

Indice di correlazione 
di Pearson 

 1 ,481** ,374** ,279** ,260** 

       
       

Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una 
situazione può essere migliorata. 

Indice di correlazione 
di Pearson 

  1 ,395** ,335** ,283** 

       
       

Q7. Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità. Indice di correlazione 
di Pearson 

   1 ,227** ,188** 

       
       

Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio 
distrarre da altre attività. 

Indice di correlazione 
di Pearson 

    1 ,249** 

       
       

Q9. Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei 
tempi inizialmente stimati. 

Indice di correlazione 
di Pearson 

     1 

       
       

**. La correlazione è significative per il livello 0.01 (2-tailed). 
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In base ai punteggi ottenuti dai partecipanti del campione per questi 6 elementi, 
abbiamo individuato 5 livelli di rendimento: 10 - 16 punti (molto al di sotto della 
media); 17 - 19 punti (al di sotto della media); 20 - 22 punti (nella media); 23 - 
25 punti (al di sopra della media); e 26-30 punti (molto al di sopra della media). 
 
Tabella IV – Livello delle competenze (Austria) 
 
 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punteggio 10,00 2 1,0 1,0 

11,00 1 ,5 1,5 
12,00 2 1,0 2,5 
14,00 3 1,5 4,0 
15,00 3 1,5 5,5 
16,00 11 5,5 11,0 
17,00 18 9,0 20,0 
18,00 21 10,5 30,5 
19,00 22 11,0 41,5 
20,00 13 6,5 48,0 
21,00 13 6,5 54,5 
22,00 16 8,0 62,5 
23,00 23 11,5 74,0 
24,00 7 3,5 77,5 
25,00 9 4,5 82,0 
26,00 13 6,5 88,5 
27,00 9 4,5 93,0 
28,00 8 4,0 97,0 
29,00 4 2,0 99,0 
30,00 2 1,0 100,0 
Totale 200 100,0  
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APPENDICE III.2 – Questionario generale sulle competenze 
professionali (BULGARIA) 
 
 
3.2.1. Test 
 
 
3.2.2. Interpretazione dei risultati 
 
 
3.2.3. Dati statistici 
 
3.2.1. Test 
 

Оцен к а н а професион ални т е компе т е нции  
 
По-долу ще откриете набор от твърдения за това как действате. Определете честотата, 
с която се случва всяко твърдение, като мислите за това как обикновено се държите, а 
не как искате или би трябвало да се държите. Няма правилни или грешни отговори; има 
различни начини за справяне със ситуациите. Бъдете възможно най-искрени. 
 
1 2 3 4 5 
Поч ти 
ни к о г а  
 

Ряд ко  
 

Поня ко г а  
 

Чес то  
 

Поч ти 
вин а г и  

 
1)  Поемам инициативата, опитвайки нови начини, за да 

изпълня задачите.  
 1 2 3 4 5  

2) Харесвам нови предизвикателства, които ме принуждават 
да измислям нови начини за изпълнение на моите задачи / 
работа. 

 1 2 3 4 5  

3) Обичам да представям решения, когато виждам, че 
положението може да бъде подобрено. 

 1 2 3 4 5  

4) Не ми харесва, когато се предлага нов метод, който ме 
принуждава да променя начина, по който работя. 

 1 2 3 4 5  

5) Трябва да ме мотивират за задачите, свързани с работата.  1 2 3 4 5  
6)    I Харесвам рутината и избягвам да правя промени в 
ежедневието си.  

    1 2 3 4 5 

7) Предпочитам други да определят приоритетите ми.  1 2 3 4 5  
8) Фокусирам се върху най-важното и не се разсейвам с други 

дейности.  
 1 2 3 4 5  

9)     Не мога да приключа с изпълнението на задачите в срока, 
който първоначално съм определил.  

 1 2 3 4 5  

10) Смятам за важно да знам точно кой е отговорен за всяка 
задача и към кого трябва да се обръщам. 

 1 2 3 4 5  

11)    Когато извършвам важна дейност, аз изпълнявам различни 
задачи. Много е трудно да се напредва стъпка по стъпка.  

 1 2 3 4 5  

12) Винаги започвам от задачите, които най-малко харесвам.   1 2 3 4 5  
13) По време на изпълнение на проектите ми, аз 

идентифицирам отклоненията, което ми позволява на 
коригирам плана, за да постигам целите.  

 1 2 3 4 5  

14) В напрегнати ситуации, аз управлявам импулсите си.  1 2 3 4 5  
15) Чувствам се спокойно, когато говоря пред публика.  1 2 3 4 5  
16) Когато някой не е любезен с мен, аз ще му отвърна със 

същото. 
 1 2 3 4 5  

17)   Когато се проваля, се оплаквам от това и се обвинявам.   1 2 3 4 5  
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18)  Смятам, че проверката на това, как всеки се чувства в екипа 
е загуба на време, тъй като е необходимо да се действа бързо.  

 1 2 3 4 5 

19) Когато някой иска нещо неподходящо, казвам "не" лесно.   1 2 3 4 5  
20) Когато някой ме критикува, се опитвам да разбера дали той 

/ тя има право в критиките.  
 1 2 3 4 5  

 
Пол  M           Ж ;       Възраст _________;   
Трудов опит:  Без опит или учащ  Малък опит (до 3 години)  С опит (3-7 години)  
С много опит (над 7 години) 
 
Вид трудов опит: 
 опита като наето лице  Опит самостоятелно заето лице  Опит като работодател 
Образователна степен:  
 Незавършено основно образование  Основно образование (до 8 клас)  
 Незавършено средно образование  Средно образование (12 клас)  Незавършено 
висше образование  Висше образование  
 
Благодарим Ви за участието 
 
3.2.2. Interpretazione dei risultati 
 
In Bulgaria, i datori di lavoro e i valutatori possono utilizzare 9 affermazioni su 
un totale di 20 al fine di valutare le competenze professionali e mettere a 
confronto le competenze dei candidati con rilevanza statistica. Le affermazioni 
da utilizzare in Bulgaria sono:  
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti. 
Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di 
svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 
Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può 
essere migliorata. 
Q7. Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità. 
Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre 
attività. 
Q10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio 
compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 
Q13. Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli imprevisti che mi 
possono spingere a modificare il mio piano d’azione al fine di raggiungere i 
miei obiettivi. 
Q14. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress. 
Q20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono 
fondate.  
 
L’affermazione 7 deve essere riportata in maniera negativa.  
 
Tenuto conto che la scala consta di 5 diversi livelli di concordanza e che le 
affermazioni prese in esame sono 9, il punteggio varia da 9 a 45 punti. 
Al fine di interpretare i risultati, ci siamo riferiti a cinque livelli di rendimento 
adattati al contesto bulgaro:  
 
Molto al di sotto della media – da 14 a 23 punti 
Al di sotto della media – da 24 a 26 punti 
Nella media – da 27 a 31 punti 
Al di sopra della media – da 32 a 37 punti  



 

56 

Molto al di sopra della media – da 38 a 45 punti. 
 
3.2.3. Dati statistici 

 
1. Statistiche descrittive 
 
Tabella I – Frequenze nel campione BULGARO (N=225) 
 
Variabili N % 

Genere 
Uomini 
Donne 

 
 
96 
129 

 
 
42.7 
57.3 

Età 
16 – 25 anni 
26 - 35 anni 
36 - 45 anni 
46- 55 anni 
56 - 65 anni 
> 65 

 
67 
77 
39 
21 
8 
-- 

 
31.6 
36.3 
18.4 
9.9 
3.8 
-- 

Livello di istruzione 
< Elementare 
Elementare  
Secondaria (non ultimato) 
Secondaria 
Laurea (non conseguita) 
Laurea 

 
 
-- 
-- 
39 
6 
46 
134 
 

 
-- 
--- 
17.3 
2.7 
20.4 
59.6 

 
Esperienza professionale 

Nessuna/studente 
Scarsa esperienza (3 anni) 
Media esperienza professionale (da 3 a 7 anni) 
Lunga esperienza professionale (più di 7 anni) 
 

Gruppo target 
Pubblica amministrazione 
Piccole e medie imprese 
Centri per l’impiego 

 

 
 
64 
55 
30 
76 
 
 
51 
99 
75 

 
 
28.4 
24.4 
13.3 
33.8 
 
 
22.5 
44.0 
33.3 

 
Come riportato nella tabella, vi è un certo equilibrio di genere (42,7% di uomini 
e 51,5% di donne), il gruppo più numeroso è quello composto da persone fra 26 
e 35 anni che costituiscono il 67,9% del campione, il meno rappresentativo è 
quello dei cinquantasei-sessantaseienni (3,8%). La maggioranza dei soggetti 
intervistati ha conseguito una laurea (59,6%), frequentato l’università (20,4%), il 
17,3 % ha intrapreso un percorso di istruzione secondaria, mentre il 2,7% ha 
ottenuto un diploma. Per quanto concerne l’esperienza lavorativa, la maggior 
parte dei soggetti intervistati aveva più di 7 anni di esperienza lavorativa alle 
spalle (33,8%), il 13,3% aveva qualche esperienza professionale, il 24,4 % 
poche e il 28,4% nessuna. Per quanto concerne il target, vi è una prevalenza 
dei dipendenti delle piccole e medie imprese.  
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2. Differenze di genere 
 
Prima di avviare un’analisi sulla validità dei test, è importante comprendere se 
uomini e donne sono stati valutati in maniera differente in base alle diverse 
affermazioni. Il genere è stato valutato in maniera differente per l’affermazione: 
Q12 Comincio sempre con le attività che mi piacciono meno [Z(U)=-2.047; 
p=.025]. Pertanto abbiamo rimosso Q12 dalla scala, al fine di creare uno 
strumento neutrale dal punto di vista del genere. 
 
3. Validità dello strumento 
 
I dati ottenuti nel presente studio non sono parametrici (non obbediscono alla 
normale curva). Abbiamo condotto un’analisi delle differenze di genere con le 
affermazioni della scala (U di Mann-Whitney) grazie alla quale abbiamo 
individuato 1 affermazione statisticamente significativa rispetto alle differenze 
fra uomini e donne (descritta in precedenza). Per quanto concerne le 19 
affermazioni rimanenti, abbiamo proceduto a uno studio dell’omogeneità della 
scala, che ha rivelato un coefficiente alpha di Cronbach pari a .85, che sembra 
essere un buon indicatore della coerenza dello strumento. Più alto è il 
punteggio ottenuto dai partecipanti, maggiori saranno le loro competenze. 
Ciononostante, abbiamo optato per un atteggiamento più conservatore e 
analizzato le correlazioni e escluso quelle che non erano collegate, per un 
intervallo di confidenza del 99%. Abbiamo ottenuto un totale di 9 affermazioni 
(Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q20) caratterizzate da un coefficiente di 
.85.  
I datori di lavoro e i valutatori possono servirsi di questi 9 elementi poiché 
permettono loro di valutare i candidati in maniera equa.  
In sintesi, è possibile affermare che le 20 affermazioni della scala valutati per i 3 
gruppi target bulgari hanno mostrato delle differenze statistiche significative fra 
uomini e donne, che hanno portato all’eliminazione di 1 elemento. Le 19 
affermazioni restanti (scevre da pregiudizi di genere) sono state testate in modo 
da avere, da un punto di vista sia concettuale che empirico, la robustezza 
statistica necessaria per considerare valido lo strumento ai fini della valutazione 
delle competenze professionali.   
 
Tabella II – Affidabilità (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q20). 

 
Alpha di Cronbach N di affermazioni 
,85 9 
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Tabella III – Correlazione fra le affermazioni (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q20) 
 Q1. Q2. Q3. Q7. Q8. I Q10. . Q13. Q14 Q20. 
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei 
compiti. 

1 ,507** ,388** ,358** ,342** ,382** ,317** ,398** ,424** 
         
         

Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi 
di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 

 1 ,523** ,385** ,391** ,393** ,313** ,395** ,449** 
         
         

Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione 
può essere migliorata. 

  1 ,347** ,424** ,569** ,317** ,443** ,404** 
         
         

Q7. Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità.    1 ,235** ,226** ,237** ,208** ,294** 
         
         

Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da 
altre attività. 

    1 ,407** ,359** ,482** ,361** 
         
         

Q10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni 
mio compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 

     1 ,339** ,410** ,496** 
         
         

Q13. Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli imprevisti che 
mi possono spingere a modificare il mio piano d’azione al fine di 
raggiungere i miei obiettivi. 

      1 ,374** ,458** 
         
         

Q14. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.        1 ,376** 
         
         

Q20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni 
sono fondate.  

        1 
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In base ai punteggi ottenuti dai partecipanti del campione per questi 6 elementi, 
abbiamo individuato 5 livelli di rendimento: 14-23 punti (molto al di sotto della 
media); 24-26 punti (al di sotto della media); 27 - 31 punti (nella media); 32 - 37 
punti (al di sopra della media); e 38 - 45 punti (molto al di sopra della media). 
 
Tabella IV – Livello delle competenze (Bulgaria) 

 

 
 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punteggi
o 

14,00 1 ,4 ,4 ,4 
16,00 1 ,4 ,4 ,8 
18,00 2 ,8 ,8 1,6 
19,00 12 4,6 4,9 6,5 
20,00 3 1,2 1,2 7,7 
21,00 9 3,5 3,7 11,4 
22,00 17 6,6 6,9 18,3 
23,00 4 1,5 1,6 19,9 
24,00 20 7,7 8,1 28,0 
25,00 16 6,2 6,5 34,6 
26,00 18 6,9 7,3 41,9 
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27,00 18 6,9 7,3 49,2 
28,00 13 5,0 5,3 54,5 
29,00 7 2,7 2,8 57,3 
30,00 5 1,9 2,0 59,3 
31,00 2 ,8 ,8 60,2 
32,00 7 2,7 2,8 63,0 
33,00 9 3,5 3,7 66,7 
34,00 5 1,9 2,0 68,7 
35,00 9 3,5 3,7 72,4 
36,00 6 2,3 2,4 74,8 
37,00 10 3,9 4,1 78,9 
38,00 12 4,6 4,9 83,7 
39,00 11 4,2 4,5 88,2 
40,00 10 3,9 4,1 92,3 
41,00 1 ,4 ,4 92,7 
42,00 8 3,1 3,3 95,9 
43,00 5 1,9 2,0 98,0 
44,00 3 1,2 1,2 99,2 
45,00 2 ,8 ,8 100,0 
Totale 246 95,0 100,0  
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APPENDICE III.3 – QUESTIONARIO GENERALE SULLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI (ITALIA) 
 
 
3.3.1. Test 
 
 
3.3.2. Interpretazione dei risultati 
 
 
3.3.3. Dati statistici 
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3.1.1. Test 
Competenze Professionali 
 
Di seguito troverai una serie di affermazioni sui comportamenti adottati in specifiche situazioni. 
Identifica con quale frequenza adotti realmente tali comportamenti, indipendentemente da come 
vorresti o da come sarebbe più consono agire in tali situazioni. 
Non ci sono risposte corrette o sbagliate. Ci sono solamente diversi modi di affrontare e gestire le 
situazioni. Sii più onesto possibile nella compilazione. 
1 2 3 4 5 
Quasi mai Raramen

te 
A volte Frequentemente Quasi ogni volta 

 
1) Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i 

miei compiti giornalieri.  
 1 2 3 4 5  

2) Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi 
modi di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 

 1 2 3 4 5  

3) Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una 
situazione può essere migliorata. 

 1 2 3 4 5  

4) Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia 
che mi impone di modificare il modo in qui lavoro. 

 1 2 3 4 5  

5) Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti inerenti il 
lavoro. 

 1 2 3 4 5  

6)      Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di 
tutti i giorni. 

    1 2 3 4 5 

7) Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità  1 2 3 4 5  
8) Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio 

distrarre da altre attività. 
 1 2 3 4 5  

9)     Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei 
tempi inizialmente stimati 

 1 2 3 4 5  

10) Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di 
ogni mio compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 

 1 2 3 4 5  

11)    Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari 
compiti. Risulta difficile procedere passo dopo passo. 

 1 2 3 4 5  

12) Inizio sempre con i compiti che mi piacciono meno.  1 2 3 4 5  
13) Durante lo svolgimento dei miei progetti, identifico gli imprevisti 

che mi possono spingere a modificare il mio piano d’azione al 
fine di raggiungere i miei obiettivi. 

 1 2 3 4 5  

14) In una situazione di tensione, so gestire i miei impulsi.  1 2 3 4 5  
15) Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico.  1 2 3 4 5  
16) Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un 

comportamento simile. 
 1 2 3 4 5  

17) Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso.  1 2 3 4 5  
18)   Penso che preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno del 
team sia una perdita di tempo dato che agire rapidamente è ben più 
necessario. 

 1 2 3 4 5 

19) Quando qualcuno mi chiede qualcosa di inappropriato, dico di 
‘no’ facilmente. 

 1 2 3 4 5  

20) Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se lei/lui abbia 
ragione nel pormi tale critica. 

 1 2 3 4 5  

 
Genere  M           F ;       Età_________;  
Esperienze di lavoro:  
 Nessuna esperienza o studente;  Poca esperienza (fino a 3 anni);  Con alcune 
esperienze (dai 3 ai 7 anni);  
 Con molta esperienza (più di 7 anni) 
Tipo di esperienza lavorativa:  
 Lavoro per altri;  Esperienza di lavoro autonomo (lavoratore autonomo/free-lancer);  
 Esperienza di lavoro autonomo (datore di lavoro) 
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Livello di scolarizzazione:  
 Istruzione di base incompleta;  Istruzione di base (9° grado)  Istruzione secondaria incompleta; 
 istruzione secondaria (12° grado);  Istruzione superiore. 
Grazie per la partecipazione. 
 
 
3.3.2. Quote e interpretazioni 
 
In Italia, i datori di lavoro e i valutatori possono utilizzare 5 affermazioni su un totale 
di 20 al fine di valutare le competenze professionali e mettere a confronto le 
competenze dei candidati. Le affermazioni da utilizzare in Italia sono:  
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti. 
Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere 
i miei compiti ed il mio lavoro. 
Q6. Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di tutti i giorni. 
Q13. Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli imprevisti che mi 
possono spingere a modificare il mio piano d’azione al fine di raggiungere i miei 
obiettivi. 
Q17. Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso. 
 
L’affermazione 17 deve essere riportata in maniera negativa.  
 
 
Tenuto conto del fatto che la scala consta di 5 diversi livelli di concordanza e che le 
affermazioni prese in esame sono 5, il punteggio varia da 5 a 25 punti. 
Al fine di interpretare i risultati, ci siamo riferiti a cinque livelli di rendimento adattati 
al contesto italiano: 
 
Molto al di sotto della media – da 7 a 13 punti 
Al di sotto della media – da 14 a 15 punti 
Nella media – da 16 a 17 punti 
Al di sopra della media – da 18 a 19 punti  
Molto al di sopra della media – da 20 a 25 punti. 
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3.3.3. Dati statistici 
 
1. Statistiche descrittive 
 
Tabella 1 – Frequenze del campione italiano (N=208) 
 

Variabili N % 

Genere 
Uomini 

Donne 

 
 
107 
101 

 
 
51.4 
48.6 

Età 
16 – 25 anni 
26 - 35 anni 
36 - 45 anni 
46- 55 anni 
56 - 65 anni 

> 65 

 
116 
80 
7 
3 
2 
-- 

 
55.8 
38.5 
34 
1.4 
1.0 
-- 

Livello di istruzione 
< Elementare 
Elementare  
Secondaria (non ultimato) 
Secondaria 
Laurea (non conseguita) 

Laurea 

 
1 
--- 
8 
46 
59 
94 

 
0.5 
--- 
3.8 
22.1 
28.4 
45.2 

 
Esperienza professionale 

Nessuna/studente 
Scarsa esperienza (3 anni) 
Media esperienza professionale (da   

7 anni) 
Lunga esperienza professionale (più d   

anni) 
 

Gruppo target 
Pubblica amministrazione 
Piccole e medie imprese 
Centri per l’impiego 

 
 
78 
65 
43 
22 
 
 
69 
70 
69 
 

 
 
37.5 
31.3 
20.7 
10.6 
 
 
33.2 
33.7 
33.2 
 

 
Come riportato nella tabella, vi è un certo equilibrio di genere (48,6% di donne e 
51,4% di uomini), il gruppo più numeroso è quello composto da persone fra 16 e 25 
anni che costituiscono il 55,8% del campione, il meno rappresentativo è quello dei 
cinquantasei-sessantaseienni (1,0%). La maggioranza dei soggetti intervistati ha 
conseguito una laurea (45,2%), frequentato l’università (28,4%), il 22,3 % ha 
intrapreso un percorso di istruzione secondaria, mentre il 3,8% non ha ottenuto un 
diploma. Per quanto concerne l’esperienza lavorativa, il 10,6% aveva più di 7 anni di 
esperienza lavorativa alle spalle, il 20,7% aveva qualche esperienza professionale, il 
31,3 % poche e il 37,5% nessuna. Per quanto concerne il target, i valori fra i tre 
gruppi si equivalgono.   
 
 
2. Differenze di genere 

 
Prima di avviare un’analisi sulla validità dei test, è importante comprendere se uomini 
e donne sono stati valutati in maniera differente in base alle diverse affermazioni. La 
procedura mira a garantire che il test non favorisca le discriminazioni di genere. La 
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tabella mostra che le donne sono valutate in maniera più positiva e statisticamente 
significativa rispetto alle affermazioni: Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando 
vedo che una situazione può essere migliorata. [Z(U)=2.840; p=.005], Q4. Non mi 
piace quando viene proposta una nuova metodologia che mi impone di modificare il 
modo in qui lavoro. [Z(U)=-2.757; p=.006], Q7. Preferisco che siano altri a stabilire le 
mie priorità. [Z(U)=- 3.737; p=.000], Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e 
non mi lascio distrarre da altre attività. [Z(U)=2.270; p=.007], e Q18. Penso che 
preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno del team sia una perdita di tempo 
dato che agire rapidamente è ben più necessario. [Z(U)=2.896; p=.004].  Pertanto, 
bisogna procedere alla rimozione di tali elementi dalla scala, al fine di creare uno 
strumento neutrale dal punto di vista del genere.  
 
 
3. Validità dello strumento 

 
I dati ottenuti nel presente studio non sono parametrici (non obbediscono alla 
normale curva). Abbiamo condotto un’analisi delle differenze di genere con le 
affermazioni della scala (U di Mann-Whitney) grazie alla quale abbiamo individuato 5 
affermazioni statisticamente significative rispetto alle differenze fra uomini e donne 
(descritte in precedenza). Per quanto concerne le rimanenti 15 abbiamo proceduto a 
uno studio dell’omogeneità della scala, che ha rivelato un coefficiente alpha di 
Cronbach pari a .63. Abbiamo scelto di eliminare l’affermazione Q11 per migliorare il 
coefficiente a.66, che sembra essere un buon indicatore della coerenza dello 
strumento. Più alto è il punteggio ottenuto dai partecipanti, maggiori saranno le loro 
competenze. Sebbene la scala avesse una buona coerenza interna, abbiamo optato 
per un approccio più conservatore e analizzato le correlazioni fra le affermazioni, ad 
eccezione di quelle non ritenute statisticamente rilevanti per un intervallo di 
confidenza del 95%. In questo modo abbiamo ottenuto una scala di 5 affermazioni 
(Q1, Q2, Q6, Q13, Q17), con un coefficiente alpha di Cronbach del .67.  I datori di 
lavoro e i valutatori possono servirsi di questi 6 elementi poiché permettono loro di 
valutare i candidati in maniera equa.  
 
In sintesi, è possibile affermare che le 20 affermazioni della scala valutate per i 3 
gruppi target italiani hanno mostrato delle differenze statistiche significative fra 
uomini e donne, per questa ragione 5 elementi sono stati scartati. Le restanti 15 
(scevre da pregiudizi di genere) sono state testate in modo da avere, da un punto di 
vista sia concettuale che empirico, la robustezza statistica necessaria per 
considerare valido lo strumento ai fini della valutazione delle competenze 
professionali. La scala, quindi, è stata ridotta a cinque elementi.  
 
Tabella II – Affidabilità (Q1, Q2, Q6, Q13, Q17) 
 

Alpha di Cronbach N di elementi  
,67 5 
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Tabella III – Correlazione fra le affermazioni (Q1, Q2, Q6, Q13, Q17) 
 
 Q1. Q2 Q6 Q13. Q17. 
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi 
modi di svolgere i miei compiti. 

1 ,611** ,460** ,388** ,201** 

Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi 
spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i 
miei compiti ed il mio lavoro. 

 1 ,458** ,217** ,151* 

Q6. Mi piace la routine e cerco di evitare 
cambiamenti nella vita di tutti i giorni. 

  1 ,181** ,137* 

Q13. Durante lo svolgimento dei miei progetti, 
individuo gli imprevisti che mi possono spingere 
a modificare il mio piano d’azione al fine di 
raggiungere i miei obiettivi. 

   1 ,153* 

Q17. Quando fallisco mi lamento e biasimo me 
stesso. 

    1 

 
In base ai punteggi ottenuti dai partecipanti del campione per questi 5 elementi, 
abbiamo individuato 5 livelli di rendimento: 7-13 punti (molto al di sotto della media); 
14-15  punti (al di sotto della media); 16 - 17 punti (nella media); 18 - 19 punti (al di 
sopra della media); e 20 - 25 punti (molto al di sopra della media). 
 
 
Tabella IV – Livello delle competenze (Italia) 
 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Punteggio 7,00 1 ,0 ,5 ,5 
9,00 2 ,0 1,0 1,4 
10,0
0 

1 ,0 ,5 1,9 

11,0
0 

7 ,0 3,4 5,3 

12,0
0 

19 ,0 9,1 14,4 

13,0
0 

19 ,0 9,1 23,6 

14,0
0 

16 ,0 7,7 31,3 

15,0
0 

26 ,0 12,5 43,8 

16,0
0 

21 ,0 10,1 53,8 

17,0
0 

25 ,0 12,0 65,9 

18,0
0 

18 ,0 8,7 74,5 

19,0
0 

13 ,0 6,3 80,8 

20,0
0 

18 ,0 8,7 89,4 

21,0
0 

8 ,0 3,8 93,3 

22,0
0 

8 ,0 3,8 97,1 
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23,0
0 

3 ,0 1,4 98,6 

24,0
0 

2 ,0 1,0 99,5 

25,0
0 

1 ,0 ,5 100,0 

Total
e 

208 ,0 100,0  
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APPENDICE III.4 – QUESTIONARIO GENERALE SULLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI (PORTOGALLO) 
 
 
3.4.1. Test 
 
 
3.4.2. Interpretazione dei risultati 
 
 
3.4.3. Dati statistici 
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3.4.1. Test 
 
Inventário de Competências Profissionais 
 
Abaixo poderá encontrar um conjunto de afirmações relativas à forma como age no seu dia a dia. 
Identifique a frequência com que cada uma das afirmações acontece, tendo em consideração como 
efetivamente se costuma comportar e não como acha que se deveria comportar. Não existem 
respostas certas ou erradas; são apenas diferentes formas de lidar com as situações. Seja o mais 
sincero possível. 
1 2 3 4 5 
Quase nunca Raramente Às vezes Frequentemente Quase sempre 
 
1) Eu tenho iniciativa, procurando novas formas de fazer as 

minhas tarefas. 
 1 2 3 4 5  

2) Gosto de novos desafios, que me forcem a pensar em novas 
formas de desenvolver as minhas tarefas/trabalho. 

 1 2 3 4 5  

3) Gosto de apresentar soluções quando vejo que certas situações 
podem ser melhoradas. 

 1 2 3 4 5  

4) Eu não gosto quando me é proposto um novo método que me 
força a alterar a forma como trabalho. 

 1 2 3 4 5  

5) Preciso de ser motivado para as tarefas relacionadas com o 
trabalho. 

 1 2 3 4 5 

6)      Gosto de rotinas e evito fazer alterações ao meu dia a dia.     1 2 3 4 5 
7) Prefiro que sejam os outros a definir as minhas prioridades.  1 2 3 4 5 
8) Eu foco-me no que é mais importante e não me deixo distrair 

por outras atividades. 
 1 2 3 4 5  

9)     Não sou capaz de cumprir com a execução das minhas tarefas 
dentro do tempo que inicialmente previ. 

 1 2 3 4 5  

10) Considero ser importante saber exatamente quem são os 
responsáveis por cada tarefa e com quem devo articular o meu 
trabalho. (Org) 

 1 2 3 4 5  

11)    Quando estou a desenvolver uma atividade importante, faço 
várias tarefas ao mesmo tempo. É muito difícil para mim 
avançar passo a passo. 

 1 2 3 4 5  

12) Começo sempre por fazer as tarefas que gosto menos. (Org)  1 2 3 4 5 
13) Durante o desenvolvimento dos meus projetos, sou capaz de 

identificar os desvios que provocaram o ajustamento do plano 
de atividades de forma a ser capaz de alcançar os objetivos. 

 1 2 3 4 5  

14) Numa situação de tensão, sou capaz de gerir os meus impulsos.  1 2 3 4 5 
15) Sinto-me à vontade quando falo em público.  1 2 3 4 5 
16) Quando alguém não é simpático comigo, eu terei uma resposta 

similar. 
 1 2 3 4 5 

17) Quando falho, eu lamento-me e culpo-me por essa situação.  1 2 3 4 5 
18)  Penso que ver como todos se sentem na equipa é uma perda de 

tempo, já que agir rapidamente é o necessário. 
 1 2 3 4 5 

19) Quando alguém me pede algo inapropriado, eu digo que “não” 
com facilidade. 

 1 2 3 4 5  

20) Quando alguém me critica, eu procuro perceber se a pessoa 
está correta no que disse. 

 1 2 3 4 5  

Género  M           F ;       Idade _________;  
Experiência profissional:  
 Sem experiência ou estudante;  Com pouca experiência (até 3 anos);  Com alguma experiência 
(3 a 7 anos);  
 Com muita experiência (mais de 7 anos) 
Tipo de experiência profissional: 
 Trabalho em equipa;  Trabalho isolado (trabalhador liberal/trabalhador autónomo/freelancer);  
 Trabalhador autónomo (empregado) 
Nível de escolaridade: 
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 Educação básica incompleta;  Educação básica (9º ano):  Educação secundária incompleta;  
Educação secundária (12º ano);  Frequência universitária;  Educação superior 
Agradecemos a sua participação. 
 
 
3.4.2. Interpretazione dei risultati 
 
In Portogallo, i datori di lavoro e i valutatori possono utilizzare 10 affermazioni su un 
totale di 20 al fine di valutare le competenze professionali e mettere a confronto le 
competenze dei candidati. Le affermazioni da utilizzare in Portogallo sono:  
Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere 

i miei compiti ed il mio lavoro. 
Q4. Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia che mi impone di 

modificare il modo in qui lavoro. 
Q5. Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti che riguardano il mio 

lavoro. 
Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre 

attività. 
Q9. Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei tempi inizialmente 

stimati. 
Q10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio 

compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 
Q11. Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari compiti. Per me è 

difficile procedere in maniera graduale. 
Q13. Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli imprevisti che mi 

possono spingere a modificare il mio piano d’azione al fine di raggiungere i miei 
obiettivi. 

Q14. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.  
Q20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono 
fondate.  
 
Le affermazioni 4, 5, 9 e 11 devono essere riportate in maniera negativa.  
 
Tenuto conto del fatto che la scala consta di 5 diversi livelli di concordanza e che le 
affermazioni prese in esame sono 10, il punteggio varia da 10 a 50 punti. 
Al fine di interpretare i risultati, ci siamo riferiti a cinque livelli di rendimento adattati 
al contesto portoghese:   
 
Molto al di sotto della media – fino a 32 punti 
Al di sotto della media - 33 - 35 punti 
Nella media - 36 - 37 punti 
Al di sopra della media - 38 - 40 punti  
Molto al di sopra della media – 41 -50 punti. 
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3.4.3. Informazioni statistiche 
 
1. Statistiche descrittive 
 
Tabella I – Frequenze del campione PORTOGHESE (N=224) 
 
Variabile N % 

Genere 
Uomini 
Donne 

 
 
89 
135 

 
 
39.7 
60.3 

Età 
16 – 25 anni 
26 - 35 anni 
36 - 45 anni 
46- 55 anni 
56 - 65 anni 

> 65 

 
128 
54 
25 
8 
4 
1 

 
58.2 
24.5 
11.4 
3.6 
1.8 
.5 

Livello di istruzione 
< Elementare 
Elementare  
Secondaria (non ultimato) 
Secondaria 
Laurea (non conseguita) 

Laurea 

 
1 
16 
17 
57 
35 
98 

 
0.4 
7.1 
7.6 
25.4 
15.6 
43.8 

 
Esperienza professionale 

Nessuna/studente 
Scarsa esperienza (3 anni) 
Media esperienza professionale (da   

7 anni) 
Lunga esperienza professionale (più   

anni) 
 

Gruppo target 
Pubblica amministrazione 
Piccole e medie imprese 
Centri per l’impiego 

 
 
64 
61 
41 
20 
 
 
72 
71 
81 
 

 
 
34.4 
32.8 
22.0 
10.8 
 
 
32.1 
31.7 
36.2 
 

 
Come riportato nella tabella, vi è un certo equilibrio di genere (60,3% donne e 39,7% 
uomini), il gruppo più numeroso è quello composto da persone fra 16 e 25 anni che 
costituiscono il 58,2% del campione. La maggior parte di loro ha conseguito una 
laurea (43,8%), il 15,6% ha frequentato l’università, il 25,4% ha ottenuto un diploma 
e il 7,6% non ha terminato il percorso di studi. In termini di esperienza professionale, 
il 10,8% ha più di 7 anni di esperienza, il 22.0% ha qualche esperienza 
professionale, il 32,8% poche e il 34,4% nessuna. Per quanto concerne i gruppi 
target sono tutti rappresentati alla stessa, con una rappresentanza inferiore per 
quanto concerne i dipendenti dei centri per l’impiego.  
 
 
2. Differenze di genere 

 
Prima di avviare un’analisi sulla validità dei test, è importante comprendere se uomini 
e donne sono stati valutati in maniera differente in base alle diverse affermazioni. 
Sono state rilevate delle differenze significative per quanto attiene alle affermazioni: 
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Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti .Z(U)=-
2.743; p=.006], Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una 
situazione può essere migliorata.., [Z(U)=-2.744; p=.006], Q7. Preferisco che siano 
altri a stabilire le mie priorità.  [Z(U)=-4.371; p=.000], Q17. Quando fallisco mi 
lamento e biasimo me stesso. [Z(U)=2.527; p=.011, e Q18. Penso che preoccuparsi 
di come ognuno si senta all’interno del team sia una perdita di tempo dato che agire 
rapidamente è ben più necessario. [Z(U)=-2.471; p=.013,].  Pertanto, abbiamo 
rimosso tali elementi dalla scala, al fine di creare uno strumento neutrale dal punto di 
vista del genere 
 
 
 
3. Validità dello strumento 

 
I dati ottenuti nel presente studio non sono parametrici (non obbediscono alla 
normale curva). Abbiamo condotto un’analisi delle differenze di genere con le 
affermazioni della scala (U di Mann-Whitney) grazie alla quale abbiamo individuato 5 
affermazioni statisticamente significative rispetto alle differenze fra uomini e donne 
(descritte in precedenza). Per le restanti 15 affermazioni, abbiamo proceduto con uno 
studio sull’omogeneità della scala, che ha rivelato un coefficiente alpha di Cronbach 
di .76 che ci sembra un buon indicatore della coerenza interna dello strumento.  Più 
alto è il valore ottenuto dai partecipanti, maggiori saranno le loro competenze. 
Ciononostante, abbiamo optato per un atteggiamento più conservatore e analizzato 
le correlazioni e escluso quelle che non erano collegate, per un intervallo di 
confidenza del 99%. Così facendo, abbiamo ottenuto un totale di 10 affermazioni 
(Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 e Q20), con un coefficiente di .88. I datori 
di lavoro e i valutatori possono servirsi di questi 9 elementi poiché permettono loro di 
valutare i candidati.  
 
In sintesi, è possibile affermare che le 20 affermazioni della scala valutati in 3 gruppi 
target portoghesi hanno mostrato delle differenze statistiche significative fra uomini e 
donne, che hanno portato all’eliminazione di 5 elementi. Le 15 affermazioni restanti 
(scevre da pregiudizi di genere) sono state testate in modo da avere, da un punto di 
vista sia concettuale che empirico, la robustezza statistica necessaria per 
considerare valido lo strumento ai fini della valutazione delle competenze 
professionali, per cui dalle iniziali 15 abbiamo ottenuto 10 affermazioni 
potenzialmente utili.  
 
Tabella II – Affidabilità (Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 e Q20) 
 
Alpha di Cronbach N. di affermazioni 
,88 10 

 



 

73 

Tabella III – Correlazione fra le affermazioni (Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 e Q20) 
 
Q Q2.  Q4.  Q5.  Q8. Q9. . Q10.  Q11.  Q13.  Q14.  Q20. 
Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare 
a nuovi modi di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 

1 ,279** ,364** ,422** ,576** ,672** ,377** ,601** ,491** ,642** 

Q4. Non mi piace quando viene proposta una nuova 
metodologia che mi impone di modificare il modo in qui 
lavoro. 

 1 ,280** ,221** ,196** ,298** ,110** ,278** ,376** ,343** 

Q5. Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti 
che riguardano il mio lavoro. 

  1 ,373** ,461** ,454** ,284** ,356** ,453** ,417** 

Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi 
lascio distrarre da altre attività. 

   1 ,460** ,478** ,347** ,411** ,379** ,430** 

Q9. Non riesco a completare l’esecuzione di un mio 
compito nei tempi inizialmente stimati. 

    1 ,614** ,517** ,441** ,423** ,521** 

Q10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente 
responsabile di ogni mio compito ed a chi dovrei pertanto 
rivolgermi. 

     1 ,480** ,580** ,524** ,701** 

Q11. Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo 
vari compiti. Per me è difficile procedere in maniera 
graduale. 

      1 ,302** ,299** ,425** 

Q13. Durante lo svolgimento dei miei progetti, individuo gli 
imprevisti che mi possono spingere a modificare il mio 
piano d’azione al fine di raggiungere i miei obiettivi. 

       1 ,403** ,556** 

Q14. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.         1 ,495** 
Q20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue 
osservazioni sono fondate.  

         1 
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In base ai punteggi ottenuti dai partecipanti del campione per questi 10 elementi, abbiamo 
individuato 5 livelli di rendimento: fino a 32 punti (molto al di sotto della media); 33 - 35  punti (al di 
sotto della media); 36 - 37 punti (nella media); 38 - 40 punti (al di sopra della media); e 41 - 50 
punti (molto al di sopra della media). 
 
 
Tabella IV – Livello delle competenze (Portogallo) 
 
 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punteggio 23,00 1 ,4 ,4 

26,00 1 ,4 ,9 
28,00 4 1,8 2,7 
29,00 10 4,5 7,1 
30,00 7 3,1 10,3 
31,00 8 3,6 13,8 
32,00 11 4,9 18,8 
33,00 9 4,0 22,8 
34,00 18 8,0 30,8 
35,00 19 8,5 39,3 
36,00 27 12,1 51,3 
37,00 20 8,9 60,3 
38,00 25 11,2 71,4 
39,00 13 5,8 77,2 
40,00 12 5,4 82,6 
41,00 13 5,8 88,4 
42,00 11 4,9 93,3 
43,00 6 2,7 96,0 
44,00 5 2,2 98,2 
45,00 2 ,9 99,1 
46,00 1 ,4 99,6 
47,00 1 ,4 100,0 
Totale 224 100,0  

 
Rosso – molto al di sotto della media 
Arancione – al di sotto della media 
Verde – nella media 
Blu – al di sopra della media 
Viola – molto al di sopra della media 
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APPENDICE III.5 – QUESTIONARIO GENERALE SULLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI (SPAGNA) 
 
 
3.5.1. Test 
 
 
3.5.2. Interpretazione dei risultati 
 
 
3.5.3. Dati statistici 
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3.5.1. Test 
 
Inventario de Competencias Profesionales 
 
Debajo encontrarás un conjunto de frases sobre cómo actúas. Identifica la frecuencia con la que te sucede cada 
frase, pensando sobre cómo te comportas habitualmente y no sobre cómo te gustaría o deberías comportarte. No hay 
respuestas correctas o erróneas; son simplemente diferentes maneras de afrontar las situaciones. Sé lo más sincero 
posible. 
1 2 3 4 5 
Casi nunca Pocas veces Algunas veces Frecuentemente Casi sempre 

 
1) Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas.  1 2 3 4 5 
2) Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras 

de desarrollar mis tareas / mi trabajo. 
 1 2 3 4 5  

3) Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se 
pueden mejorar. 

 1 2 3 4 5 

4) No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a 
cambiar la forma de trabajar  

 1 2 3 4 5  

5) Necesito estar motivado para tareas relacionadas con el trabajo.  1 2 3 4 5 
6)    Me gustan las rutinas y evito hacer cambios en mi día a día.     1 2 3 4 5 
7) Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades.  1 2 3 4 5 
8)     Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras 
actividades. 

 1 2 3 4 5 

9)     No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que 
estimaba incialmente. 

 1 2 3 4 5  

10) Considero importante saber exactamente quién es responsable de 
cada tarea y con quién debo tratarla. 

 1 2 3 4 5  

11)    Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias 
tareas al mismo tiempo, porque es muy difícil para mí avanzar paso 
a paso 

 1 2 3 4 5 

12) Siempre empiezo por las tareas que menos me gustan.  1 2 3 4 5 
13) Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que 

me llevan a ajustar el plan para lograr los objetivos. 
 1 2 3 4 5  

14) En una situación de tensión, controlo mis impulsos.  1 2 3 4 5 
15) Me siento cómodo hablando en público.  1 2 3 4 5 
16) Si alguien no es amable conmigo, tendrá una respuesta similar.  1 2 3 4 5 
17) Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a 

mí mismo. 
 1 2 3 4 5 

18)  Considero que ver cómo se siente cada uno en el equipo es una 
pérdida de tiempo,  porque actuar rápido es necesario. 

 1 2 3 4 5 

19) Cuando alguien me pide algo inapropiado, digo «no» fácilmente.  1 2 3 4 5 
20) Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus 

críticas. 
 1 2 3 4 5 

 
Sexo M / F   Edad _____________ 
Experiencia laboral: 

Sin experiencia o estudiante; poca experiencia (hasta 3 años); con alguna experiencia (de 3 a 7 años); con 
mucha experiencia (más de 7 años) 

Tipo de experiencia laboral: 
Trabajo por cuenta ajena; autoempleo (autoempleado / freelance); experiencia como empleador  

Nivel formativo: 
Educación básica incompleta; educación primaria; educación secundaria incompleta; educación secundaria; 
educación superior incompleta; educación superior. 

Agradecemos tu colaboración 
 
 
 
3.5.2. Interpretazione dei risultati 
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In Spagna, i datori di lavoro e i valutatori possono utilizzare 6 affermazioni su un totale di 20 al fine 
di valutare le competenze professionali con rilevanza statistica al fine di mettere a confronto le 
competenze dei candidati. Le affermazioni da utilizzare in Spagna sono:  
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti. 
Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei compiti 

ed il mio lavoro. 
Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può essere migliorata.. 
Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre attività. 
Q10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio compito ed a chi 

dovrei pertanto rivolgermi. 
Q20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono fondate.  
 
Tenuto conto che la scala conta 5 diversi livelli di concordanza e che le affermazioni prese in 
esame sono 6, il punteggio varia da 6 a 30 punti. 
Al fine di interpretare i risultati, ci siamo riferiti a cinque livelli di rendimento adattati al contesto 
spagnolo: 
 
Molto al di sotto della media: 6 - 20 punti 
Al di sotto della media: 21 - 22 punti 
Nella media: 23 - 24 punti 
Al di sopra della media: 25 punti 
Molto al di sopra della media: 26 - 30 punti 
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3.5.3. Dati statistici 
 
1. Statistiche descrittive 
 
Tabella I – Frequenze nel campione SPAGNOLO (N=240) 
 

Variabili N % 

Genere 
Uomini 

Donne 

 
 
115 
123 

 
 
48,3 
51,7 

Età 
16 – 25 anni 
26 - 35 anni 
36 - 45 anni 
46- 55 anni 
56 - 65 anni 

> 65 

 
85 
57 
54 
32 
7 
-- 

 
36,2 
24,3 
23,0 
13,6 
3,0 
-- 

Livello di istruzione 
< Elementare 
Elementare  
Secondaria (non ultimato) 
Secondaria 
Laurea (non conseguita) 

Laurea 

 
 
7 
15 
11 
65 
30 
110 
 

 
2.9 
6.3 
4,6 
27.3 
12.6 
46.2 

 
Esperienza professionale 

Nessuna/studente 
Scarsa esperienza (3 anni) 
Media esperienza professionale (da 3 a  

anni) 
Lunga esperienza professionale (più d   

anni) 
 

Gruppo target 
Pubblica amministrazione 
Piccole e medie imprese 

      Centri per l’impiego 

 
 
59 
48 
34 
97 
 
 
90 
83 
67 

 
 
24.8 
20.2 
14,3 
40.8 
 
 
37.5 
34.6 
27.9 

 
Come riportato nella tabella, vi è un certo equilibrio di genere (48,3% uomini e 51,7% donne), il 
gruppo più numeroso è quello composto da persone fra 16 e 25 anni che costituiscono il 36,2% 
del campione. Quello meno rappresentato è, invece, quello dei cinquantaseienni-
sessantacinquenni (3,0%). La maggior parte di loro ha conseguito una laurea (46,2%), il 12,6% ha 
frequentato l’università, il 27,3% ha ottenuto un diploma e il 6,3% non ha terminato il percorso di 
studi. In termini di esperienza professionale, il 40,8% ha più di 7 anni di esperienza, il 14.3% 
aveva qualche esperienza professionale, il 20,2% poche e il 24,8% nessuna. Tutti i gruppi target 
sono ugualmente rappresentati.  
 
 
2. Differenze di genere 

 
Prima di avviare un’analisi sulla validità dei test, è importante comprendere se uomini e donne 
sono stati valutati in maniera differente in base alle diverse affermazioni. Permangono delle 
differenze di genere per quanto attiene all’affermazione: Q7. Preferisco che siano altri a stabilire 
le mie priorità. [Z(U)=2.093; p=.036]. Pertanto, abbiamo rimosso tale elemento dalla scala, al fine 
di creare uno strumento neutrale.  
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3. Validità dello strumento 

 
I dati ottenuti nel presente studio non sono parametrici (non obbediscono alla normale curva). 
Abbiamo condotto un’analisi delle differenze di genere con le affermazioni della scala (U di Mann-
Whitney) grazie alla quale abbiamo individuato 1 affermazione statisticamente significativa rispetto 
alle differenze fra uomini e donne (descritte in precedenza). Per le restanti 19 affermazioni, 
abbiamo proceduto con uno studio sull’omogeneità della scala, che ha rivelato un 
coefficiente alpha di Cronbach di .63 che ci sembra un buon indicatore della coerenza interna 
dello strumento. Abbiamo eliminato altri elementi per migliorare la coerenza interna della scala (5, 
6, 9, 11, 12 e 17), quindi ricalcolato il coefficiente alfa di Cronbach per i 13 elementi a .70. 
Abbiamo analizzato le correlazioni fra i restanti 13 elementi per escludere quelli fra loro non 
correlati, per un intervallo di confidenza del 95%. Abbiamo così ottenuto 6 elementi (Q1, Q2, Q3, 
Q8, Q10 and Q20) sulla base dei quali valutare le competenze dei candidati in Spagna (che 
rivelano un coefficiente alpha di Cronbach del .64.)  
 
In sintesi, è possibile affermare che la scala a venti elementi valutata per i 3 gruppi target spagnoli 
ha evidenziato delle differenze statistiche significative fra uomini e donne, per questo 1 elemento è 
stato scartato. I restanti 19 (scevri da pregiudizi di genere) sono stati testati in modo da avere, da 
un punto di vista sia concettuale che empirico, la robustezza statistica necessaria per considerare 
valido lo strumento ai fini della valutazione delle competenze professionali datori di lavoro e i 
valutatori possono servirsi di questi 6 elementi poiché permettono loro di valutare i candidati. 
 
Tabella II – Affidabilità (Q1, Q2, Q3, Q8, Q10 e Q20) 
 

Alpha di Cronbach N di affermazioni 
,64 6 

 
 
Tabella III – Correlazione fra le affermazioni (Q1, Q2, Q3, Q8, Q10 e Q20) 
 
 Q1 Q2. Q3. Q8. Q10. Q20. 
Q1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi 
di svolgere i miei compiti. 

1 ,561** ,322** ,186** ,157* ,225** 

Q2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a 
pensare a nuovi modi di svolgere i miei compiti ed 
il mio lavoro. 

 1 ,477** ,165* ,223** ,212** 

Q3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando 
vedo che una situazione può essere migliorata. 

  1 ,142* ,192** ,204** 

Q8. Mi concentro su ciò che è più importante e non 
mi lascio distrarre da altre attività. 

   1 ,147* ,171** 

Q10. Ritengo importante sapere chi sia 
esattamente responsabile di ogni mio compito ed a 
chi dovrei pertanto rivolgermi. 

    1 ,201** 

Q20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire 
se le sue osservazioni sono fondate.  

     1 

 
In base ai punteggi ottenuti dai partecipanti del campione per questi 6 elementi, abbiamo 
individuato 5 livelli di rendimento: da 6 a 20 punti (molto al di sotto della media); 21 - 22 punti (al di 
sotto della media); 23 – 24 punti (nella media); 25 punti (al di sopra della media); e 25 - 30 punti 
(molto al di sopra della media). 
 
Tabella IV – Livello delle competenze (Spagna) 
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 Frequenza Percentuale Percentuale valida 
Percentuale 
cumulata 

Punteggio 6,00 1 ,4 ,4 ,4 
13,00 4 1,7 1,7 2,1 
14,00 1 ,4 ,4 2,5 
16,00 2 ,8 ,8 3,4 
17,00 3 1,3 1,3 4,6 
18,00 9 3,8 3,8 8,4 
19,00 10 4,2 4,2 12,6 
20,00 20 8,3 8,4 21,0 
21,00 16 6,7 6,7 27,7 
22,00 24 10,0 10,1 37,8 
23,00 19 7,9 8,0 45,8 
24,00 40 16,7 16,8 62,6 
25,00 36 15,0 15,1 77,7 
26,00 28 11,7 11,8 89,5 
27,00 9 3,8 3,8 93,3 
28,00 3 1,3 1,3 94,5 
29,00 8 3,3 3,4 97,9 
30,00 5 2,1 2,1 100,0 
Totale 238 99,2 100,0  
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APPENDICE IV – ESERCIZI DI ANALISI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
ESERCIZIO N.1 (in inglese) 
 
Every year your company prepares the annual meeting where it presents the new guidelines to the 
main customers and partners (suppliers, representatives of relevant institutions in your business 
field, local entities). 
 
Considering that the company recently changed facilities and that this meeting always takes place 
in the first days of July, they decided to have the meeting followed by a cocktail in the outdoor 
garden. 
As this event has some new features compared to previous meetings (new facilities, meeting in 
the garden, employees are also invited, presentation of new markets where they are to expand) it 
was announced in due time, highlighting these innovations. Even pictures of how the meeting was 
to be held in the garden were announced. 
 
The morning before the event, when the last preparations are taking place, the weather is unstable 
and there is no clear idea whether it will rain or not during the time of the meeting and the cocktail. 
Imagine that you are part of the team that is organizing this event, which is so important to the 
company's image. Given the situation, and not knowing what to do, they asked your opinion on 
how to act. 
 
 
Q1. Please identify which problem(s) you are experiencing. 
Q2 Please indicate whether you would need to collect additional information and, if so, what would 
you do.  
Q3. Please provide several possible alternatives to solving the problem and point out its pros and 
cons.  
Q4. From the alternatives identified in Q3, select the one that you consider most appropriate, 
indicating what actions would you take to implement your idea.  
Q5. Given the situation, what would you consider a good result? What lessons have you learned 
from this situation?  
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ESERCIZIO N.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 1. 

Individuazion
e del 
problema 

2. Raccolta 
delle 
informazioni 

3. Elaborazione e 
valutazione delle idee 

4. Piano di implementazione 5. Valutazione delle 
soluzioni 

1.INSUFFICIENTE Mancata 
individuazione 
del problema. 

Incapacità di 
raccogliere 
informazioni o 
raccolta di 
informazioni 
non pertinenti. 

Idee inesistenti o 
inappropriate 

Non risponde o risponde in 
maniera poco attinente ai 
contenuti presentati in 
precedenza o presenta delle 
alternative che non hanno alcun 
legame col contesto.  

Non ha le idee 
chiare o comunque 
le presenta in 
maniera confusa 

2. SCARSO L’accento è 
posto su 
elementi 
irrilevanti, 
riconosce il 
problema, ma 
fa riferimento 
solo ai dettagli 
e non alla 
questione 
centrale.  

Raccoglie le 
informazioni in 
maniera 
incompleta, 
facendo 
riferimento a 
questioni 
irrilevanti e non 
è in grado di 
individuare le 
fonti 

Presentazione di un’unica 
alternativa senza pro o 
contro  

a) è incapace di scegliere la 
soluzione più ovvia/semplice, 
tenuto conto dei pro e dei contro 
presentati e/o b) non sa illustrare 
le attività da svolgere. 

Presenta un’idea 
generica (mancanza 
di flessibilità). Non è 
in grado di trarre 
delle conclusioni 
generiche, ma solo 
degli insegnamenti 
legati alla situazione 
analizzata.  
 

3. SUFFICIENTE Individua il 
problema, ma 
non inserisce 
altri dati 
rilevanti.  

Raccoglie un 
insieme di 
informazioni 
incomplete e/o 
non specifica la 
fonte.  

Presentazione di un’unica 
idea con pro e contro (o di 
due idee con nessun pro e 
contro)   

a) Seleziona l’alternativa più 
appropriata fra le due presentate 
e tiene conto dei pro e dei contro 
individuati in precedenza b) 
Illustra brevemente le azioni da 
intraprendere senza fornire 
ulteriori dettagli. 

Presenta un’idea 
iniziale (con poca 
flessibilità). Individua 
in maniera parziale 
e generica le 
conclusioni e gli 
insegnamenti da 
trarre.  

4. OTTIMO Individua in 
maniera chiara 
il problema. 

Raccoglie le 
informazioni 
principali e ne 
indica la fonte.  

Presentazione di due 
diverse alternative con pro 
e contro 

a) Seleziona l’alternativa più 
appropriata fra le due presentate 
e tiene conto dei pro e dei contro 
individuati in precedenza; b) 
illustra le attività nel dettaglio al 
fine di mettere a punto le 
soluzioni individuate e presenta 
delle soluzioni alternative il cui 
esito potrebbe non essere 
altrettanto positivo.  

È capace di adottare 
la prospettiva del 
cliente/utente, non 
solo quella 
dell’impresa. È in 
grado di individuare i 
principali 
insegnamenti e 
conclusioni da 
trarre.  

 
 
1.Individuazione del problema 
 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando 
 
1.Insufficiente: Mancata individuazione del problema 
 
Esempi: 
Il problema consiste nella messa in discussione della credibilità e dell’immagine dell’azienda, dal momento che sono state messe in 
circolazione delle foto di un evento che non può avvenire a causa della pioggia. Inoltre, vi è il problema della mancanza di fiducia 
da parte dei clienti e della loro perdita di interesse nei confronti dell’impresa. 
 
2.Scarso L’accento è posto su elementi irrilevanti, riconosce il problema, ma fa riferimento solo ai dettagli e non alla questione 
centrale. (Non si fa alcun riferimento al problema principale in maniera chiara e obiettiva).  
 
Esempio: 
Il problema è dato dalla necessità di cambiare struttura, per via del fatto che è poco conveniente organizzare un incontro annuale 
all’aperto, in un luogo soggetto a intemperie che potrebbero mettere a repentaglio lo svolgimento dell’evento stesso.  
È il luogo in cui si trova l’azienda ad essere il problema, la seconda criticità è data dal fatto che l’incontro si sarebbe dovuto 
svolgere a luglio, quando le condizioni atmosferiche sono piuttosto buone.   
 
3.Sufficiente: Individua il problema, ma non fornisce dettagli rilevanti (mancanza di chiarezza). 
 
Esempio: 
Il tempo instabile e il fatto che il pubblico sa che l’evento si svolgerà in giardino.  
 
4.Ottimo: Individua il problema in maniera chiara e obiettiva. 
 
Esempio: 
Il tempo è instabile.  
L’instabilità delle condizioni atmosferiche e la mancanza di alternative.  
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2. Raccolta delle informazioni 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, cosa faresti. 
 
1.Insufficiente: Non è in grado di raccogliere ulteriori informazioni o le informazioni raccolte non sono pertinenti.  
 
Esempio: 
Riferirei tutto al direttore o alla direttrice generale dell’azienda, in modo che possa intraprendere le misure necessarie per risolvere 
il problema.  

 
2.Scarso: Raccoglie le informazioni in maniera incompleta, facendo riferimento a questioni irrilevanti e non è in grado di individuare 
le fonti. 
 
Esempio: 
Penso che sia necessario discutere con le persone incaricate di organizzare l’evento della necessità di trovare delle alternative.  
Penso che parlerei con i dipendenti dell’azienda e con il resto della mia squadra per capire che cosa sta succedendo e saperne di 
più. 

 
3.Sufficiente: Raccoglie un insieme di informazioni incomplete e/o non specifica la fonte.  
 
Esempio:  
Penso che raccoglierei informazioni su altre location in cui l’evento possa avere luogo anche in caso di condizioni atmosferiche 
avverse.  
Penso che avrei bisogno di una serie di informazioni precise come il luogo dell’evento, il numero di invitati e dati circa il suo 
svolgimento. 
 
4.Ottimo: Raccoglie le informazioni principali e ne indica la fonte.  
 
Esempio: 
All’inizio cercherei di comprendere se le condizioni climatiche potrebbero influire sullo svolgimento dell’evento, farei un sopralluogo, 
parlerei con le persone che sono incaricate dell’organizzazione. Cercherei di capire l’evoluzione delle condizioni climatiche nel 
corso delle ore che precedono l’evento consultando dei siti affidabili. Quindi, organizzerei un incontro per analizzare le possibili 
alternative, anche se ciò dovesse implicare un cambio di location e delle modifiche al programma in modo da tutelare il benessere 
degli ospiti.  
 
 
 
3. Elaborazione e valutazione delle idee 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro e contro. 
 
Esempi di idee appropriate: 
Spostare l’evento all’interno dell’edificio. Pro: possibilità di inaugurare il nuovo edificio, maggiore comodità, condizioni atmosferiche 
ininfluenti. Contro: gli invitati ci tenevano a vedere il giardino, il che potrebbe causare una certa delusione.  
Comprare/affittare dei gazebo o degli ombrelloni. Pro: ci si attiene al piano, maggiore spazio e aria fresca. Contro: soluzione di 
difficile implementazione, costosa e mancanza di informazione riguardo alla disponibilità delle suddette attrezzature.  
Cambiare la data dell’evento. Pro: possibilità di attenersi al programma; contro: possibile indisponibilità degli ospiti; nessuna 
garanzia circa le condizioni atmosferiche.  
Vietare la partecipazione all’evento ai dipendenti. Pro: il resto degli ospiti potranno stare comodamente all’interno dell’edificio. 
Contro: impossibilità per gli ospiti e i dipendenti di partecipare al medesimo evento cui erano stati invitati.  
 
1.Insufficiente: Idee inesistenti o inappropriate 
2.Scarso: Presentazione di un’unica alternativa senza pro o contro  
3.Sufficiente: Presentazione di un’unica idea con pro e contro (o di due idee con nessun pro e contro)   
4.Ottimo: Presentazione di due diverse alternative con pro e contro 
 
4.Piano di implementazione 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, indicando quali azioni 
adotteresti per attuare la tua idea. 
 
1.Insufficiente: Non risponde o risponde in maniera poco attinente ai contenuti presentati in precedenza o presenta delle 
alternative che non hanno alcun legame col contesto.  
 
2.Scarso: è incapace di scegliere la soluzione più ovvia/semplice, tenuto conto dei pro e dei contro presentati e/o b) non sa 
illustrare le attività da svolgere. 
 
Esempio: 
Uno dei possibili problemi legati all’acquisto di ombrelloni o gazebo è dato dal fatto che potrebbero non essere sufficienti in base 
all’intensità della pioggia. L’alternativa individuata prevedeva l’acquisto di ombrelloni o gazebo da assemblare in loco.  



 

84 

 
3.Sufficiente: a) Seleziona l’alternativa più appropriata fra le due presentate e tiene conto dei pro e dei contro individuati in 
precedenza b) Illustra brevemente le azioni da intraprendere senza fornire ulteriori dettagli. 
 
Esempio: 
Uno dei possibili problemi legati al cambio del luogo in cui si svolgerà l’evento è dato dal deludere le aspettative degli ospiti. Le 
attività proposte sono: spostare l’evento all’interno dell’edificio in una sala abbastanza grande, parlare al responsabile dell’evento e 
informare i partecipanti.  
 
4.Ottimo: a) Seleziona l’alternativa più appropriata fra le due presentate e tiene conto dei pro e dei contro individuati in 
precedenza; b) illustra le attività nel dettaglio al fine di mettere a punto le soluzioni individuate e presenta delle soluzioni alternative.  
 
Esempio: 
Uno dei possibili problemi dati dall’acquisto di tende e gazebo è costituito dalla necessità di coprire dei costi aggiuntivi. Le attività 
proposte comprendono: valutare il budget proposto per l’affitto del gazebo, mostrarlo al responsabile dell’organizzazione 
dell’evento, selezionare il fornitore, monitorare le procedure di assemblaggio in modo che tutto sia all’altezza degli standard 
concordati.  
 
 
5. Valutazione delle soluzioni 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa situazione? 
 
1. Insufficiente: Non ha delle idee chiare o comunque le presenta in maniera confusa 
 
Esempio: 
Penso che un buon risultato sarebbe il successo dell’evento e la possibilità che il messaggio vada a segno. Una delle lezioni 
apprese potrebbe essere quella di essere chiari quando abbiamo bisogno di aiuto e che non bisogna pianificare degli eventi 
all’esterno senza avere un piano B.  
Un buon risultato sarebbe una giornata con buone condizioni atmosferiche, in modo che tutti gli invitati possano partecipare 
all’evento e godersi l’aperitivo.  
 
2- Scarso: Presenta un’idea generica (mancanza di flessibilità). Non è in grado di trarre delle conclusioni generiche, ma sono degli 
insegnamenti legati alla situazione analizzata.  
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato la soddisfazione degli ospiti e la possibilità che l’evento si svolga così come programmato. Questa 
situazione consente di vedere in che modo le persone gestiscono lo stress e la qualità delle decisioni da loro prese.  
 
3- Sufficiente: Presenta un’idea elementare. Individua in maniera parziale e generica le conclusioni e gli insegnamenti da trarre.  
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato la partecipazione degli ospiti e il buon andamento dell’evento. L’insegnamento che è possibile 
ricavare da questa situazione è l’importanza di avere sempre un piano B. 
 
4- Ottimo: PÈ capace di adottare la prospettiva del cliente/utente, non solo quella dell’impresa. È in grado di individuare i principali 
insegnamenti e conclusioni da trarre.  
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato la soddisfazione degli ospiti intervenuti all’evento e la possibilità che essi abbiano una buona 
impressione dell’azienda. Questa situazione ci aiuta a comprendere l’importanza di avere un programma alternativo e ci insegna 
che non bisogna fare affidamento su elementi su cui non abbiamo alcun controllo.  
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ESERCIZIO N.2 (in inglese) 
 
A colleague of yours has placed an order of €  10,000 for a client. This order was urgent for the 
customer. Your colleague consulted the supplier (in France), requesting the information about the 
delivery time and was informed that it would take a maximum of 5 working days. Your colleague 
indicated that he would inform the client, by SMS, as soon as the order arrived. 
After 5 working days, the customer went to the company facilities to collect the order. It had not yet 
arrived and your colleague was on his day off on that day. 
When the customer realized that the order was not available, he was very upset, and said that he 
really needed those materials not to delay the activity of his business. The customer also said that 
this situation meant a loss of confidence in the company. Indeed, he was already a loyal and a 
good customer (he ordered much material and always paid within the time limits). 
Considering this situation, indicate how you would act. 
 
Q1. Please identify which problem(s) you are experiencing. 
Q2 Please indicate whether you would need to collect additional information and, if so, what would 
you do.  
Q3. Please provide several possible alternatives to solving the problem and point out its pros and 
cons. 
Q4. From the alternatives identified in Q3, select the one that you consider most appropriate, 
indicating what actions you would take to implement your idea. 
Q5. Considering the situation, what would you consider a good result? What lessons learned from 
this situation? 
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ESERCIZIO N.2 – Criteri di valutazione 
 
 1. 

Individuazion
e del 
problema 

2. Raccolta 
delle 
informazioni 

3. Elaborazione e 
valutazione delle idee 

4. Piano di implementazione 5. Valutazione delle 
soluzioni 

1.INSUFFICIENTE Mancata 
individuazione 
del problema. 

Incapacità di 
raccogliere 
informazioni o 
raccolta di 
informazioni 
non pertinenti. 

Idee inesistenti o 
inappropriate 

Non risponde o risponde in 
maniera poco attinente ai 
contenuti presentati in 
precedenza o presenta delle 
alternative che non hanno alcun 
legame col contesto.  

Non ha le idee 
chiare o comunque 
le presenta in 
maniera confusa 

2. SCARSO L’accento è 
posto su 
elementi 
irrilevanti, 
riconosce il 
problema, ma 
fa riferimento 
solo ai dettagli 
e non alla 
questione 
centrale.  

Raccoglie le 
informazioni in 
maniera 
incompleta, 
facendo 
riferimento a 
questioni 
irrilevanti e non 
è in grado di 
individuare le 
fonti 

Presentazione di un’unica 
alternativa senza pro o 
contro  

a) è incapace di scegliere la 
soluzione più ovvia/semplice, 
tenuto conto dei pro e dei contro 
presentati e/o b) non sa illustrare 
le attività da svolgere. 

Presenta un’idea 
generica (mancanza 
di flessibilità). Non è 
in grado di trarre 
delle conclusioni 
generiche, ma solo 
degli insegnamenti 
legati alla situazione 
analizzata.  
 

3. SUFFICIENTE Individua il 
problema, ma 
non inserisce 
altri dati 
rilevanti.  

Raccoglie un 
insieme di 
informazioni 
incomplete e/o 
non specifica la 
fonte.  

Presentazione di un’unica 
idea con pro e contro (o di 
due idee con nessun pro e 
contro)   

a) Seleziona l’alternativa più 
appropriata fra le due presentate 
e tiene conto dei pro e dei contro 
individuati in precedenza b) 
Illustra brevemente le azioni da 
intraprendere senza fornire 
ulteriori dettagli. 

Presenta un’idea 
iniziale (con poca 
flessibilità). Individua 
in maniera parziale 
e generica le 
conclusioni e gli 
insegnamenti da 
trarre.  

4. OTTIMO Individua in 
maniera chiara 
il problema. 

Raccoglie le 
informazioni 
principali e ne 
indica la fonte.  

Presentazione di due 
diverse alternative con pro 
e contro 

a) Seleziona l’alternativa più 
appropriata fra le due presentate 
e tiene conto dei pro e dei contro 
individuati in precedenza; b) 
illustra le attività nel dettaglio al 
fine di mettere a punto le 
soluzioni individuate e presenta 
delle soluzioni alternative il cui 
esito potrebbe non essere 
altrettanto positivo.  

È capace di adottare 
la prospettiva del 
cliente/utente, non 
solo quella 
dell’impresa. È in 
grado di individuare i 
principali 
insegnamenti e 
conclusioni da 
trarre.  

 
 
1. Individuazione del problema 
 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando 
 
1.Insufficiente: Mancata individuazione del problema 
 
Esempio: 
L’impresa non dovrebbe fare delle assunzioni perché non ci sono le condizioni per lavorare insieme.  
I clienti non hanno alcuna privacy.  
I colleghi vanno in ferie.  
Scarsa credibilità dell’azienda e dei suoi dipendenti.  
Mancanza di informazioni.  
 
2.Scarso: L’accento è posto su elementi irrilevanti, riconosce il problema, ma fa riferimento solo ai dettagli e non alla questione 
centrale. (Non si fa alcun riferimento al problema principale in maniera chiara e obiettiva).  
 
Esempio: 
Tentativo di soddisfare un bisogno impellente.  
Nessuna verifica effettuata il giorno in cui l’ordine è stato accettato 
Il dipendente avrebbe dovuto comunicarlo ai colleghi 
Scarsa responsabilità del dipendente 
Ordine mancante 
Cliente insoddisfatto 
. 
3.Sufficiente: Individua il problema, ma non fornisce dettagli rilevanti (mancanza di chiarezza). 
 
Esempio: 
Il problema è dato dai tempi di evasione dell’ordine.  
Garantire dei tempi di consegna che dipendono anche dalle disponibilità altrui.  
 
4.Ottimo: Individua il problema in maniera chiara e obiettiva. 
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Esempio: 
Ritardo nella consegna dell’ordine al cliente. Insoddisfazione del cliente.  
 
2.Raccolta delle informazioni 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, cosa faresti. 
 
1.Insufficiente: Non è in grado di raccogliere ulteriori informazioni o le informazioni raccolte non sono pertinenti.  
 
Esempio: 
Assicurarsi che i membri del gruppo di lavoro siano al corrente delle richieste, in modo che possano intervenire quando necessario.  
Riferirei tutto al direttore o alla direttrice generale dell’azienda, in modo che possa intraprendere le misure necessarie per risolvere 
il problema.  
 
2.Scarso: Raccoglie le informazioni in maniera incompleta, facendo riferimento a questioni irrilevanti e non è in grado di individuare 
le fonti. 
 
Esempio: 
 Cercherei di capire con l’aiuto del cliente che tipo di accordi erano stati presi, quindi contatterei il mio collega per affrontare la 
situazione; Individuare le ragioni del ritardo; Cercherei di capire dove si trova l’ordine del cliente per fare in modo che arrivi in 
tempo (il candidato non specifica in che modo reperirà queste informazioni). 
 
3.Sufficiente: Raccoglie un insieme di informazioni incomplete e/o non specifica la fonte.  
 
 
4.Ottimo: Raccoglie le informazioni principali e ne indica la fonte.  
 
Esempi (2): 
Cercherei di trovare un’e-mail o un SMS che informa il cliente del ritardo o chiederei al fornitore di spiegarmene le ragioni; 
chiamerei il fornitore per comprendere lo stato dell’ordine e fissare una data di consegna; Controllerei se il pacco è arrivato e si 
trova in magazzino.  
 
 
3.Elaborazione e valutazione delle idee 

 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro e contro. 
 
Esempi di idee appropriate:  
Chiamerei il fornitore per individuare una possibile data di consegna; se questa non soddisfa il cliente cercherei di reperire altrove il 
materiale.  
Cercherei di fornire al cliente dei materiali alternativi.  
Cercherei di far arrivare al cliente almeno una parte dell’ordine.  
Cercherei di negoziare uno sconto per il cliente per compensarlo del ritardo.  
 
1.Insufficiente: Idee inesistenti o inappropriate 
2.Scarso: Presentazione di un’unica alternativa senza pro o contro  
3.Sufficiente: Presentazione di due idee con pro e contro (o solo una, incompleta)   
4.Ottimo: Presentazione di tre diverse alternative con pro e contro 
 
  
 

4.Piano di implementazione 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, indicando quali azioni 
adotteresti per attuare la tua idea. 
 
1.Insufficiente: Non risponde o risponde in maniera poco attinente ai contenuti presentati in precedenza o presenta delle 
alternative che non hanno alcun legame col contesto.  
 
Esempio: 
Cercherei di mettere a punto un sistema di messaggi automatico. Per fare ciò, selezionerei un’impresa che possa mettere a punto 
e formare il personale circa l’utilizzo di tale sistema. Quindi, stipulerei un contratto con l’impresa per effettuare delle opere di 
manutenzione e aggiornamento del sistema.  
2.Scarso: è incapace di scegliere la soluzione più ovvia/semplice, tenuto conto dei pro e dei contro presentati e/o b) non sa 
illustrare le attività da svolgere. 
 
3.Sufficiente: a) Seleziona l’alternativa più appropriata fra le due presentate e tiene conto dei pro e dei contro individuati in 
precedenza b) Illustra brevemente le azioni da intraprendere senza fornire ulteriori dettagli. 
 
4.Ottimo: a) Seleziona l’alternativa più appropriata fra le due presentate e tiene conto dei pro e dei contro individuati in 
precedenza; b) illustra le attività nel dettaglio al fine di mettere a punto le soluzioni individuate e presenta delle soluzioni alternative.  
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Esempio: 
Cercherei di raggiungere un accordo con la dirigenza per fare ottenere al cliente uno sconto sull’ordine per ogni giorno di ritardo, 
dal momento che avevamo garantito una data di consegna che non è stata rispettata. È probabile che l’azienda debba incorrere in 
delle spese perché dovrà compensare il fornitore e riconquistare la fiducia del cliente. Per quanto concerne gli svantaggi, invece, ci 
potranno essere dei bassi margini di profitto, soprattutto nel caso di uno sconto consistente.  
 
 
5.Valutazione delle soluzioni 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa situazione? 
 
1- Insufficiente: Non ha delle idee chiare o comunque le presenta in maniera confusa 
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato la consegna dell’ordine nei tempi previsti. L’insegnamento che posso ricavare da questa situazione 
è che non sempre le cose possono andare bene perché non tutto dipende da noi.  
 
2- Scarso: Presenta un’idea generica (senza alcuna flessibilità). Non è in grado di trarre delle conclusioni generiche, ma sono degli 
insegnamenti legati alla situazione analizzata. da questa situazione. 
 
Esempio: 
Una soluzione rapida del problema.  
 
3- Sufficiente: Presenta un’idea iniziale (con poca flessibilità). Individua in maniera parziale e generica le conclusioni e gli 
insegnamenti da trarre.  
 
Esempio: 
Nonostante l’errore, è importante che il cliente riconosca i nostri sforzi. Penso che l’insegnamento più grande in questo caso sia 
quello di mantenere sempre un certo margine sulla ricezione degli ordini importanti.  
 
4- Ottimo: È capace di adottare la prospettiva del cliente/utente, non solo quella dell’impresa. È in grado di individuare i principali 
insegnamenti e conclusioni da trarre.  
 
Esempio: 
 
Considererei un buon risultato riuscire a consegnare l’ordine in tempo anche qualora ciò dovesse comportare dei costi aggiuntivi, 
oppure la possibilità di far coprire i suddetti costi ai fornitori e ai trasportatori in modo da riuscire a riconquistare la fiducia dei 
consumatori.  
Insegnamenti: monitorare in maniera sistematica i processi in modo da prevedere eventuali ritardi e tenere informati i clienti in 
modo da non perdere la loro fiducia o mettere a repentaglio le procedure seguite dall’azienda.  
  



 

89 

ESERCIZIO N.3 (in inglese) 
 
Imagine you are working in an import/export firm that owns its office in a good suburb of a big city. 
Due to the growth of your company in the past 2 years, more people were admitted to work in the 
office facilities. Two years ago, there were 6 people working in the office, and you had an entrance 
hall, with a chair, and a meeting room where 6 people could seat comfortably. 
In these two years, the company grew to 10 people in the same space, along with their desks, 
computers and paper files furniture. The meeting room was transformed into an office where 4 
people work, and the entrance hall was transformed to receive 2 clients in a small meeting open 
space room. The space is divided, but it is not possible real privacy, for more sensitive business 
and brainstorm ideas. Only the manager, has a closed office. 
There are some conflicts among staff due to being confined some many people in a stuffed, small 
space. 
The need for more space is absolutely necessary, as a new member was hired and starts in about 
a month. But the firm made some new investments and is not in a good moment to buy new 
facilities. 
Imagine that you are part of the managing team and need to make space for the new hire, keeping 
in mind that you need to spend as little money as you reasonably can. 
Given the situation, let us now your opinion on how to advise the managing director how to act. 
 
Q1. Please identify which problem(s) you are experiencing. 
Q2 Please indicate whether you would need to collect additional information and, if so, what would 
you do.  
Q3. Please provide several possible alternatives to solving the problem and point out its pros and 
cons. 
Q4. From the alternatives identified in Q3, select the one that you consider most appropriate, 
indicating what actions you would take to implement your idea. 
Q5. Considering the situation, what would you consider a good result? What lessons learned from 
this situation? 
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EXERCISE 3 – Criteri di valutazione 
 
 
 1. 

Individuazion
e del 
problema 

2. Raccolta 
delle 
informazioni 

3. Elaborazione e 
valutazione delle idee 

4. Piano di implementazione 5. Valutazione delle 
soluzioni 

1.INSUFFICIENTE Mancata 
individuazione 
del problema. 

Incapacità di 
raccogliere 
informazioni o 
raccolta di 
informazioni 
non pertinenti. 

Idee inesistenti o 
inappropriate 

Non risponde o risponde in 
maniera poco attinente ai 
contenuti presentati in 
precedenza o presenta delle 
alternative che non hanno alcun 
legame col contesto.  

Non ha le idee 
chiare o comunque 
le presenta in 
maniera confusa 

2. SCARSO L’accento è 
posto su 
elementi 
irrilevanti, 
riconosce il 
problema, ma 
fa riferimento 
solo ai dettagli 
e non alla 
questione 
centrale.  

Raccoglie le 
informazioni in 
maniera 
incompleta, 
facendo 
riferimento a 
questioni 
irrilevanti e non 
è in grado di 
individuare le 
fonti 

Presentazione di un’unica 
alternativa senza pro o 
contro  

a) è incapace di scegliere la 
soluzione più ovvia/semplice, 
tenuto conto dei pro e dei contro 
presentati e/o b) non sa illustrare 
le attività da svolgere. 

Presenta un’idea 
generica (mancanza 
di flessibilità). Non è 
in grado di trarre 
delle conclusioni 
generiche, ma solo 
degli insegnamenti 
legati alla situazione 
analizzata.  
 

3. SUFFICIENTE Individua il 
problema, ma 
non inserisce 
altri dati 
rilevanti.  

Raccoglie un 
insieme di 
informazioni 
incomplete e/o 
non specifica la 
fonte.  

Presentazione di un’unica 
idea con pro e contro (o di 
due idee con nessun pro e 
contro)   

a) Seleziona l’alternativa più 
appropriata fra le due presentate 
e tiene conto dei pro e dei contro 
individuati in precedenza b) 
Illustra brevemente le azioni da 
intraprendere senza fornire 
ulteriori dettagli. 

Presenta un’idea 
iniziale (con poca 
flessibilità). Individua 
in maniera parziale 
e generica le 
conclusioni e gli 
insegnamenti da 
trarre.  

4. OTTIMO Individua in 
maniera chiara 
il problema. 

Raccoglie le 
informazioni 
principali e ne 
indica la fonte.  

Presentazione di due 
diverse alternative con pro 
e contro 

a) Seleziona l’alternativa più 
appropriata fra le due presentate 
e tiene conto dei pro e dei contro 
individuati in precedenza; b) 
illustra le attività nel dettaglio al 
fine di mettere a punto le 
soluzioni individuate e presenta 
delle soluzioni alternative il cui 
esito potrebbe non essere 
altrettanto positivo.  

È capace di adottare 
la prospettiva del 
cliente/utente, non 
solo quella 
dell’impresa. È in 
grado di individuare i 
principali 
insegnamenti e 
conclusioni da 
trarre.  

 
 
 
1.Individuazione del problema 
 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando 
 
1.Insufficiente: Mancata individuazione del problema 
 
Esempio: 
L’impresa non dovrebbe fare delle assunzioni perché non ci sono le condizioni per lavorare insieme.  
I clienti non hanno alcuna privacy. 
Il dirigente è un privilegiato.  
 
2.Scarso: L’accento è posto su elementi irrilevanti, riconosce il problema, ma fa riferimento solo ai dettagli e non alla questione 
centrale. (Non si fa alcun riferimento al problema principale in maniera chiara e obiettiva).  
 
Esempio: 
Il fatto che ci siano dei conflitti fra i lavoratori a causa della mancanza di spazio influisce sull’atmosfera lavorativa, tal situazione non 
farà che aggravarsi con l’arrivo del nuovo collega.  
Penso che sia stupido assumere delle altre persone se ci sono già dei problemi di spazio.  
 
 
3.Sufficiente: Individua il problema, ma non fornisce dettagli rilevanti (mancanza di chiarezza). 
Esempio: 
Difficoltà nel posizionare i dipendenti per via della mancanza di spazio.  
Scarso spazio a disposizione per i dipendenti e isolamento del responsabile.  
 
4.Ottimo: Individua il problema in maniera chiara e obiettiva. 
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Esempio: 
Mancanza di spazio per i dipendenti.  
 
 
 
2.Raccolta delle informazioni 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, cosa faresti. 
 
1.Insufficiente: Non è in grado di raccogliere ulteriori informazioni o le informazioni raccolte non sono pertinenti.  
 
Esempio: 
Tempi di individuazione di una sede più grande.  

 
2.Scarso: Raccoglie le informazioni in maniera incompleta, facendo riferimento a questioni irrilevanti e non è in grado di individuare 
le fonti. 
 
Esempio: 
Cercherei di capire se il gruppo dirigenziale può rinunciare al proprio ufficio e lavorare insieme agli altri dipendenti nell’open space.  
 
3.Sufficiente: Raccoglie un insieme di informazioni incomplete e/o non specifica la fonte.  
 
 
4.Ottimo: Raccoglie le informazioni principali e ne indica la fonte.  
 
Esempi: 

- Verificare la possibilità per alcuni dipendenti di lavorare da casa.  
- Raccogliere informazioni circa il budget a disposizione.  
- Studiare delle alternative per riorganizzare gli spazi.  
- Calcolare la superficie a disposizione.  

 
3. Elaborazione e valutazione delle idee 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro e contro. 
 
Esempi di idee appropriate 
Cambiare la disposizione delle scrivanie.  
Disporre i dipendenti nell’open space e cambiare la disposizione della stanza utilizzata per le riunioni con i clienti 
Apportare dei tagli in modo da trovare una nuova sede 
Affittare degli altri uffici nelle vicinanze 
Riorganizzare gli spazi gettando via ciò che non è necessario 
Riadattare l’ufficio del dirigente in modo che possa essere utilizzato da altre persone.  
 
1.Insufficiente: Idee inesistenti o inappropriate 
2.Scarso: Presentazione di un’unica alternativa senza pro o contro  
3.Sufficiente: Presentazione di un’unica idea con pro e contro (o di due idee con nessun pro e contro)   
4.Ottimo: Presentazione di due diverse alternative con pro e contro 
 
 
 

4. Piano di implementazione 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, indicando quali azioni 
adotteresti per attuare la tua idea. 
 
1. Insufficiente: Non risponde o risponde in maniera poco attinente ai contenuti presentati in precedenza o presenta delle 
alternative che non hanno alcun legame col contesto.  
 
Esempio: 
Sceglierei la prima alternativa perché consente di avere degli spazi lavorativi appropriati.  
 
2. Scarso: è incapace di scegliere la soluzione più ovvia/semplice, tenuto conto dei pro e dei contro presentati e/o b) non sa 
illustrare le attività da svolgere. 
 
3. Sufficiente: a) Seleziona l’alternativa più appropriata fra le due presentate e tiene conto dei pro e dei contro individuati in 
precedenza b) Illustra brevemente le azioni da intraprendere senza fornire ulteriori dettagli. 
 
Esempio: 
Il gruppo dirigenziale dovrebbe condividere gli spazi. Lancerei un sondaggio per razionalizzare gli spazi a disposizione e riuscire ad 
avere una migliore funzionalità.  
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4. Ottimo: a) Seleziona l’alternativa più appropriata fra le due presentate e tiene conto dei pro e dei contro individuati in 
precedenza; b) illustra le attività nel dettaglio al fine di mettere a punto le soluzioni individuate e presenta delle soluzioni alternative.  
 
Esempio: 
Per prima cosa inviterei i dipendenti a scegliere la modalità di lavoro preferita in modo che possano scegliere se lavorare per il 50% 
del loro tempo da casa (mezza giornata o 2 o 3 volte la settimana), quindi parlerei con ciascun lavoratore per illustrare il problema, 
capire se è disponibile; infine creerei una sorta di piano in modo che tutti sappiano quando ciascuno sarà fisicamente presente al 
lavoro in modo da fissare incontri e riunioni;  creerei le condizioni affinché tutti possano lavorare da casa, fornendo computer 
portatili e cellulari aziendali per comunicare con i clienti, ecc.; in ultimo, lancerei una fase di sperimentazione di almeno 3 mesi.  
 
 
5. Valutazione delle soluzioni 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa situazione? 
1- Insufficiente. Non ha delle idee chiare o comunque le presenta in maniera confusa 
 
Esempio: 
Ospiterei il nuovo collega, tutti possono gestire la situazione.  
 
2. Scarso: Presenta un’idea generica (senza alcuna flessibilità). Non è in grado di trarre delle conclusioni generiche, ma sono degli 
insegnamenti legati alla situazione analizzata. da questa situazione? 
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato il fatto che i colleghi accettino di buon grado il nuovo dipendente senza che ciò causi delle tensioni.  
 
3. Sufficiente: Presenta un’idea iniziale (con poca flessibilità). Individua in maniera parziale e generica le conclusioni e gli 
insegnamenti da trarre.  
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato il riuscire a ricavare più spazio, senza che ciò comporti dei costi eccessivi per l’impresa.  
 
4. Ottimo: PÈ capace di adottare la prospettiva del cliente/utente, non solo quella dell’impresa. È in grado di individuare i principali 
insegnamenti e conclusioni da trarre.  
 
Esempio: 
Considererei un buon risultato il riuscire a fornire ai dipendenti più spazio e cogliere l’occasione per motivarli. Essere capaci di 
adattarsi alla situazione e ottenere il massimo.  
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APPENDICE V – RISULTATI DEGLI ESERCIZI DI ANALISI  
Appendice V.1. Austria 
 
L’analisi dei dati ha rivelato che non esistono differenze statistiche significative fra i risultati 
riportati da uomini e donne per gli esercizi nn.1, 2 e 3.  
 
Ciò significa che tutti e tre gli esercizi possono essere utilizzati per valutare la capacità di analisi e 
risoluzione dei problemi.  
 
5.1.1. Esercizio n. 1  
 
Übung 1 
 
Deine Firma bereitet jedes Jahr ein Meeting vor, bei dem die neuen Leitlinien den wichtigsten 
Kund*innen und Partner*innen (Zulieferfirmen, Vertreter wichtiger Institutionen in ihrem 
Geschäftsfeld, lokale Dienststellen) vorgestellt werden. 
Unter Berücksichtigung, dass die Firma kürzlich den Standort gewechselt hat und dass dieses 
Meeting immer in den ersten Julitagen stattfindet, wurde beschlossen, das Meeting mit einem 
nachfolgenden Cocktail im Garten stattfinden zu lassen. 
Da dieses Meeting, bezogen auf die vorangegangenen Meetings, ein paar neue Besonderheiten 
(neuer Standort, Meeting im Garten, Angestellte sind ebenfalls eingeladen, Präsentation der 
neuen Märkte, in die expandiert wird) zu bieten hat, wurden dieses rechtzeitig angekündigt und 
diese Neuheiten betont. Sogar Bilder, wie das Meeting im Garten ablaufen sollte, wurden 
bekanntgegeben. 
Am Morgen vor der Veranstaltung, als noch die letzten Vorbereitugnen gemacht werden, ist das 
Wetter instabil und es ist nicht sicher, ob es während des Meetings und des Cocktails, regnen wird 
oder nicht. 
Stellen Sie sich vor, sie sind ein Teil des Teams, das diese Veranstaltung, die so wichtig für das 
Image der Firma ist, organisiert. In der Situation ohne Plan, was zu tun ist, werden Sie nach Ihrer 
Meinung wie reagiert werden sollte gefragt. 
 
Q1. Bitte geben Sie an welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen.  
 
Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was 
würden Sie machen?  
 
Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und 
heben Sie die Vor- und Nachteile hervor.  
 
Q4. Basierend auf die von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen 
am passendsten erscheint und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre 
Idee umzusetzen.  
 
Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus 
dieser Situation gelernt? 
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Esercizio n.1 – Interpretazione dei risultati (Austria) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattata al contesto austriaco: 
 
Molto al di sotto della media – da 5 a 7 punti 
Al di sotto della media - da 8 a 9 punti 
Nella media – da 10 a 11 punti 
Al di sopra della media – da 12 a-13 punti  
Molto al di sopra della media – da 14 punti in su. 
 
 
Media – 10,9 
Mediana – 10,5 
Moda – 8 
Scarto quadratico medio – 3,45 
Minimo – 5,0 
Massimo – 19,0 
 
 
5.1.2. Esercizio n.2  
 
Übung 2 
 
Ein Kollege von Ihnen erhielt einen Kundenauftrag in der Höhe von Euro 10.000,--. Dieser Auftrag 
war dringend für den Kunden. Ihr Kollege beriet sich mit dem Zulieferer (in Frankreich), hinsichtlich 
der Auslieferungszeit, wurde er dahingehend informiert, dass es maximal 5 Werktage dauern 
würde. Ihr Kollege versprach, den Kunden per SMS zu informieren, sobald die Bestellung eingeht.  
Nach 5 Werktagen erschien der Kunde in der Firma, um zu sehen ob seine Bestellung 
angekommen ist. Sie war nicht da und ihr Kollege hatte an diesem Tag seinen freien Tag. 
Als der Kunde bemerkte, dass die Bestellung nicht verfügbar war, war er sehr verärgert und 
meinte, er würde diese Waren wirklich benötigen, um die Tätigkeiten seiner Firma nicht zu 
verzögern. Der Kunde sagte ebenfalls, dass diese Situation einen Vertrauensverlust in Ihre Firma 
bedeuten würde. Tatsächlich war er bereits ein loyaler und guter Kunde (er bestellte viele Waren 
und zahlte immer innerhalb der Zeitvorgaben). 
Stellen Sie sich diese Situation vor. Beschreiben Sie, wie Sie handeln würden. 
 
Q1. Bitte geben Sie an, welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen. 
 
Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was 
würden Sie machen? 
 
Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und 
heben Sie die Vor- und Nachteile hervor.  
 
Q4. Basierend auf den von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen 
am passendsten erscheint aus und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um 
Ihre Idee umzusetzen.  
 
Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus 
dieser Situation gelernt?  
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Esercizio n.2 - Interpretazione dei risultati (Austria)  
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
 
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattata al contesto austriaco: 
 
Molto al di sotto della media – da 5 a 7 punti 
Al di sotto della media – da 8 a 9 punti 
Nella media – da 10 a 12 punti 
Al di sopra della media – da 13 a 14 punti  
Molto al di sopra della media – da 15 punti in su 
 
Media – 11,0 
Mediana – 11,0 
Moda – 11,00 
Scarto quadratico medio – 3,53 
Minimo – 5,0 
Massimo – 19,0 
 
 
5.1.3. Esercizio n.3  
 

Übung 3 
 
Stellen Sie sich vor, sie arbeiten in einer Import-, Exportfirma, die ihr Büro in einem guten Vorort 
einer  großen Stadt hat.  
 
Da die Firma in den letzten 2 Jahren gewachsen ist, arbeiten mehr Personen in den 
Büroräumlichkeiten.  Vor 2 Jahren arbeiteten 6 Personen im Büro und Sie hatten einen Vorraum 
mit einem Stuhl und einen Konferenzraum, in dem sich 6 Personen gemütlich aufhalten konnten.  
In diesen 2 Jahren wuchs die Firma auf 10 Personen auf gleichem Raum, mit ihren 
Schreibtischen, Computern und Büromöbeln. Der Konferenzraum wurde in ein Büro umgewandelt, 
in dem 4 Personen arbeiten, und aus dem Vorraum wurde ein offener Raum, um 2 Kund*innen 
empfangen zu können. Der Raum ist unterteilt, aber es gibt keine Privatsphäre, für heikle 
Geschäfte und zum Brainstormen über neue Ideen. Nur die Leitung hat ein eigenes Büro. 
 
Da so viele Personen auf angefülltem, kleinem Raum beschränkt sind, kommt es zu einigen 
Konflikten zwischen den Mtarbeit*innen. 
 
Der Bedarf an mehr Raum ist absolut notwendig, da ein*e neue*r Mitarbeiter*in eingestellt wurde 
und in einem Monat beginnen sollte. Aber die Firma hat gerade neue Investitionen getätigt und es 
ist kein guter Moment neue Räumlichkeiten zu kaufen. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil des Leitungsteams und müssen Raum für den Neuzugang 
schaffen.  Vergessen Sie nicht, dass Sie so wenig Geld wie möglich ausgeben sollten. 
 
Sie kennen nun die Situation. Was denken Sie und was würden Sie der Leitung empfehlen?  
 
Q1. Bitte geben Sie an welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen.  
 
Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was 
würden Sie tun?  
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Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und 
heben Sie die Vor- und Nachteile hervor.  
 
Q4. Basierend auf die von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen 
am passendsten erscheint und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre 
Idee umzusetzen.  
 
Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus 
dieser Situation gelernt?  
 
 
 
Esercizio n.3 - Interpretazione dei risultati (Austria)  
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattata al contesto austriaco: 
 
Molto al di sotto della media – da 5 a 6 punti 
Al di sotto della media – da 7 a 9 punti 
Nella media – da 10 a 12 punti 
Al di sopra della media – 13 punti  
Molto al di sopra della media – da 14 punti in su 
 
 
Media – 10,5 
Mediana – 11,5 
Moda – 5,0 
Scarto quadratico medio – 3,6 
Minimo – 5,0 
Massimo – 16,0 
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5.1.4. ESERCIZI - Dati statistici 
 
Come possiamo vedere dalle tabelle e dai grafici riportati qui sotto, non esistono differenze 
significative fra uomini e donne rispetto ai risultati degli esercizi nn.1, 2 e 3. Di conseguenza, tutti e 
3 gli esercizi di analisi possono essere utilizzati ai fini del processo di selezione.  

 
Figura 1- Differenze di genere negli esercizi nn. 1, 2 e 3         Figura 2 - Differenze di genere nell’esercizio n. 1  

 
Figura 3 - Differenze di genere nell’esercizio n. 2  Figura 4 - Differenze di genere nell’esercizio n. 3 

 
Di seguito, presentiamo un’analisi descrittiva dei punteggi conseguiti per ciascun esercizio di 
risoluzione dei problemi.  
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Esercizio n. 1 - Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.1 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 1 (AUSTRIA; n=68) 
 
Punti Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
5,00 3 4,8 4,8 
6,00 2 3,2 8,1 
7,00 4 6,5 14,5 
8,00 9 14,5 29,0 
9,00 6 9,7 38,7 
10,00 7 11,3 50,0 
11,00 5 8,1 58,1 
12,00 7 11,3 69,4 
13,00 5 8,1 77,4 
14,00 5 8,1 85,5 
15,00 2 3,2 88,7 
16,00 3 4,8 93,5 
17,00 3 4,8 98,4 
19,00 1 1,6 100,0 
Totale 62 100,0  

 
 
Esercizio n.1 – Statistiche descrittive per quesito 
 
Ex1-Q1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 15 21,4 21,4 
2 9 12,9 34,3 
3 19 27,1 61,4 
4 27 38,6 100,0 
Totale 70 100,0  

 

Ex1-Q2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 19 26,8 26,8 
2 23 32,4 59,2 
3 25 35,2 94,4 
4 4 5,6 100,0 
Totale 71 100,0  

 

Ex1-Q3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 36 53,7 53,7 
2 7 10,4 64,2 
3 19 28,4 92,5 
4 5 7,5 100,0 

Totale 67 100,0  
 

Ex1-Q4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 22 34,9 34,9 
2 13 20,6 55,6 
3 20 31,7 87,3 
4 8 12,7 100,0 
Totale 63 100,0  

 

Ex1-Q5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 32 50,8 50,8 
2 16 25,4 76,2 
3 10 15,9 92,1 
4 5 7,9 100,0 
Totale 63 100,0  
ESERCIZIO N. 2 – Distribuzione dei punteggi 
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Tabella n.2 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 2 (AUSTRIA; n=68) 
 

Punti Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
5,00 7 11,7 11,7 
7,00 3 5,0 16,7 
8,00 5 8,3 25,0 
9,00 5 8,3 33,3 
10,00 6 10,0 43,3 
11,00 8 13,3 56,7 
12,00 3 5,0 61,7 
13,00 7 11,7 73,3 
14,00 6 10,0 83,3 
15,00 5 8,3 91,7 
16,00 2 3,3 95,0 
17,00 1 1,7 96,7 
18,00 1 1,7 98,3 
19,00 1 1,7 100,0 
Totale 60 100,0  

 
 
Esercizio n.2 – Statistiche descrittive per quesito 
 
Ex2-Q1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 22 34,4 34,4 
2 11 17,2 51,6 
3 18 28,1 79,7 
4 13 20,3 100,0 
Totale 64 100,0  

 
Ex2-Q2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 11 17,2 17,2 
2 15 23,4 40,6 
3 25 39,1 79,7 
4 13 20,3 100,0 
Totale 64 100,0  

 
Ex2-Q3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 

1 37 58,7 58,7 
2 5 7,9 66,7 
3 13 20,6 87,3 
4 8 12,7 100,0 
Totale 63 100,0  

 
Ex2-Q4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 25 38,5 38,5 
2 9 13,8 52,3 
3 25 38,5 90,8 
4 6 9,2 100,0 
Totale 65 100,0  

 
Ex2-Q5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 19 27,9 27,9 
2 30 44,1 72,1 
3 14 20,6 92,6 
4 5 7,4 100,0 
  Totale 68 100,0  

 
ESERCIZIO N.3 – Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.3 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 3 (AUSTRIA; n=68) 
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ESERCIZIO N.3  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
 5,00 13 19,1 19,1 
 6,00 2 2,9 22,1 

Validi 7,00 2 2,9 25,0 
 8,00 3 4,4 29,4 
 9,00 5 7,4 36,8 
 10,00 5 7,4 44,1 
 11,00 4 5,9 50,0 
 12,00 8 11,8 61,8 
 13,00 10 14,7 76,5 
 14,00 8 11,8 88,2 
 15,00 6 8,8 97,1 
 16,00 2 2,9 100,0 
 Totale 68 100,0  

 
 
ESERCIZIO N.3 – Statistiche descrittive per quesito 
 
Ex3-Q1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 25 36,8 36,8 
2 6 8,8 45,6 
3 22 32,4 77,9 
4 15 22,1 100,0 

Totale 68 100,0  
 
Ex3-Q2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 30 43,5 43,5 
2 24 34,8 78,3 
3 14 20,3 98,6 
4 1 1,4 100,0 
Totale 69 100,0  

 
Ex3-Q3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 21 30,4 30,4 
2 10 14,5 44,9 
3 27 39,1 84,1 
4 11 15,9 100,0 
Totale 69 100,0  

 
Ex3-Q4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 34 49,3 49,3 
2 6 8,7 58,0 
3 24 34,8 92,8 
4 5 7,2 100,0 
Totale 69 100,0  

 
Ex3-Q5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
1 26 37,1 37,1 
2 25 35,7 72,9 
3 15 21,4 94,3 
4 4 5,7 100,0 
Totale 70 100,0  
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Appendice V.2. Bulgaria 
 
L’analisi dei dati ha rivelato che non esistono differenze statistiche significative fra i risultati 
riportati da uomini e donne per gli esercizi nn. 1 e 3, mentre ne sono state riscontrate alcune 
nell’esercizio n. 2.  
 
Ciò significa che in Bulgaria solo gli esercizi n. 1 e 3 possono essere utilizzati per valutare la 
capacità di analisi e risoluzione dei problemi.  
 
 
 
5.2.1. Esercizio n. 1  
Упражнение 1 
 
Всяка година фирмата ви подготвя годишна среща, на която представя бъдещите си 
планове пред главните клиенти и партньори (доставчици, сертифициращи компании, местни 
организации). 
Като се има предвид, че компанията наскоро е променила местоположението си и че тази 
среща винаги се провежда в първите дни на юли, е взето решение срещата да бъде 
последвана от коктейл на открито в градината на новия офис. 
Тъй като това събитие ще има някои нови елементи в сравнение с предишните срещи (нова 
сграда, събитие в градината, служителите също са поканени, представяне на новите 
пазари, където ще се разраства бизнеса), то е обявено достатъчно рано, като са 
подчертани новостите. Дори са разпространени снимки на това как срещата ще се проведе 
в градината. 
Сутринта преди събитието, когато тече финалната подготовка, времето е нестабилно и не е 
ясно дали ще вали или не по време на срещата и коктейла. 
Представете си, че сте част от екипа, който организира това събитие, което е толкова важно 
за имиджа на компанията. Предвид ситуацията и без да знаете какво да правите, се 
допитват до вашето мнение за това какво да се направи. 
В1. Моля, посочете проблемите, пред които сте изправени. 
В2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и ако да, какво 
ще направите. 
В3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и посочете техните 
плюсове и минуси. 
В4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която считате за 
най-подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за да приложите идеята 
си. 
В5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци сте научили 
от тази ситуация? 
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Esercizio n.1 – Interpretazione dei risultati (Bulgaria) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 3 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, ciascuno dei quali rappresenta circa un terzo delle risposte 
raccolte nei test sperimentali in Bulgaria. 
 
Al di sotto della media – da 5 a 7 punti 
Nella media – da 8 a 9 punti 
Al di sopra della media – da 10 punti in su.  
 
Media – 8,4 
Mediana – 8,0 
Moda – 8,0 
Scarto quadratico medio – 2,7 
Minimo – 5,0 
Massimo – 18,0 
 
5.2.2. Esercizio n.3  
 
Упражнение 3 
Представете си, че работите във фирма за внос / износ, която има офис в хубаво 
предградие на голям град. 
Благодарение на ръста на вашата компания през последните 2 години, броя на хората в  
офиса се е увеличил. Преди две години в офиса са работили 6 души и е имало приемна със 
стол и заседателна зала, където 6 човека са можели да се настанят удобно. 
През тези две години компанията се е разраснала до 10 души, които работят в същия офис. 
Те са настанени там с бюрата си, компютрите и шкафовете за документи. Заседателната 
зала е станала офис за 4 човека, а приемната е преустроена на отворена зала за срещи, 
където можете да посрещнете 2 клиенти. Пространството е разделено, но е невъзможно 
някой да се усамоти за конфиденциален разговори или обсъждане на важни бизнес идеи. 
Само мениджърът има самостоятелен офис. 
Има известни конфликти между хората поради това, че са затворени в малко претъпкано 
пространство. 
Нуждата от по-голям офис се изостря, тъй като е нает и нов служител, който ще започне 
работа след около месец. Но наскоро фирмата е направила нови инвестиции и моментът не 
е подходящ за допълнителни разходи за офисно пространство. 
Представете си, че сте част от управляващия екип и трябва да намерите място за новия 
служител, като имате предвид, че трябва да го направите с минимален разход. 
Предвид ситуацията, споделете какво ще посъветвате да направи управителят?   
В1. Моля, посочете проблемите, пред които сте изправени. 
В2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и ако да, какво 
ще направите. 
В3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и посочете техните 
плюсове и минуси. 
В4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която считате за 
най-подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за да приложите идеята 
си. 
В5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци сте научили 
от тази ситуация? 
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Esercizio n.3 - Interpretazione dei risultati (Bulgaria)  
Bulgaria 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 3 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, ciascuno dei quali rappresenta circa un terzo delle risposte 
raccolte nei test sperimentali in Bulgaria 
 
Al di sotto della media – da 5 a 6 punti 
Nella media – da 7 a 8 punti 
Al di sopra della media – da 9 punti in su. 
 
Media – 7,5 
Mediana – 7,0 
Moda – 6,0 
Scarto quadratico medio – 2,1 
Minimo – 5,0 
Massimo – 16,0 
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5.2.3. ESERCIZI - Dati statistici 

   
Figura 1 – Differenze di genere negli esercizi nn.1, 2 e3                              Figura 1 – Differenze di genere nell’esercizio n. 1 

 
FIGURA 2-DIFFERENZE DI GENERE NELL’ESERCIZIO N. 2   FIGURA 3 - DIFFERENZE DI GENERE NELL’ESERCIZIO N. 3 
  
Come possiamo vedere dalle tabelle e dai grafici riportati qui sopra, non esistono differenze 
significative fra uomini e donne rispetto ai risultati degli esercizi nn.1 e 3, al contrario di quanto 
avviene per l’esercizio n. 2. 
  
Di seguito, presentiamo un’analisi descrittiva dei punteggi conseguiti per ciascun esercizio di 
risoluzione dei problemi.  
 
Al di sotto della media (circa 1/3)  
Nella media (circa 1/3)  
Al di sopra della media (circa 1/3)   
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Esercizio n. 1 - Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella I – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 1 (Bulgaria n=82) 
 
Esercizio n.1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Valida 5,00 11 13,4 13,4 

6,00 15 18,3 31,7 
7,00 2 2,4 34,1 
8,00 17 20,7 54,9 
9,00 17 20,7 75,6 
10,00 8 9,8 85,4 
11,00 2 2,4 87,8 
12,00 1 1,2 89,0 
13,00 5 6,1 95,1 
14,00 2 2,4 97,6 
16,00 1 1,2 98,8 
18,00 1 1,2 100,0 
Totale 82 100,0   

 
Esercizio n.1 – Statistiche descrittive per quesito 
 

       Ex1-Q1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1,00 36 43,9 43,9 

2,00 6 7,3 51,2 
3,00 6 7,3 58,5 
4,00 34 41,5 100,0 

 Total  82 100,0  
 
Ex1-Q2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1,00 43 52,4 52,4 

2,00 24 29,3 81,7 
3,00 10 12,2 93,9 
4,00 5 6,1 100,0 
Totale 82 100,0  

 
Ex1-Q3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1,00 67 81,7 81,7 

2,00 9 11,0 92,7 
3,00 4 4,9 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Totale 82 100,0  

 
Ex1-Q4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1,00 44 53,7 53,7 

2,00 30 36,6 90,2 
3,00 6 7,3 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Totale 82 100,0  

 
Ex1-Q5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1,00 61 74,4 74,4 

2,00 15 18,3 92,7 
3,00 4 4,9 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Totale 82 100,0  
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Esercizio n. 3 - Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella II – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 3 (Bulgaria n=82) 
 
 
ESERCIZIO N. 3   Frequenza  Percentuale valida  Percentuale cumulata  
Validi  5,00  10  12,2  12,2  

6,00  21  25,6  37,8  
7,00  19  23,2  61,0  
8,00  15  18,3  79,3  
9,00  6  7,3  86,6  
10,00  4  4,9  91,5  
11,00  2  2,4  93,9  
12,00  3  3,7  97,6  
14,00  1  1,2  98,8  
16,00  1  1,2  100,0  
Totale  82  100,0    

 
 
Esercizio n.3 – Statistiche descrittive per quesito 
 
 
 Ex3-Q1  Frequenza  Percentuale valida  Percentuale cumulata  
Validi  1,00  31  37,8  37,8  

2,00  23  28,0  65,9  
3,00  14  17,1  82,9  
4,00  14  17,1  100,0  
Totale  82  100,0    

   
Ex3-Q2  Frequenza  Percentuale valida  Percentuale cumulata  
Validi 1,00  53  64,6  64,6  

2,00  20  24,4  89,0  
3,00  9  11,0  100,0  
Totale  82  100,0    

   
Ex3-Q3  Frequenza  Percentuale valida  Percentuale cumulata  
Validi 1,00  63  76,8  76,8  

2,00  16  19,5  96,3  
3,00  2  2,4  98,8  
4,00  1  1,2  100,0  
Totale  82  100,0    

    
 Ex3-Q4  Frequenza  Percentuale valida  Percentuale cumulata  
Validi  1,00  63  76,8  76,8  

2,00  16  19,5  96,3  
3,00  2  2,4  98,8  
4,00  1  1,2  100,0  
Totale  82  100,0    

  
 Ex3-Q5  Frequenza  Percentuale valida  Percentuale cumulata  
Validi  1,00  59  72,0  72,0  

2,00  22  26,8  98,8  
3,00  1  1,2  100,0  
Totale  82  100,0    
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Appendice V.3. Italia 
 
L’analisi dei dati ha rivelato che non esistono differenze statistiche significative fra i risultati 
riportati da uomini e donne per gli esercizi nn.1 e 2, mentre ne sono riscontrate alcune 
nell’esercizio 3.  
 
Ciò significa che in Italia solo gli esercizi n. 1 e 2 possono essere utilizzati per valutare la capacità 
di analisi e risoluzione dei problemi.  
 
 
5.3.1. Esercizio n. 1  
 
Esercizio 1 
 
Ogni anno la tua azienda prepara l’incontro annuale per la presentazione delle nuove linee guida 
ai suoi principali clienti e partner (fornitori, società di certificazione, enti locali). 
Visto che l'azienda ha recentemente cambiato le sue strutture e che questo incontro ha 
solitamente luogo nei primi giorni di luglio, si è deciso di organizzare l’incontro, seguito da un 
breve rinfresco, nel giardino esterno. 
Dato che l’evento si caratterizza di nuove componenti rispetto ai precedenti incontri (nuove 
strutture, riunioni in giardino, la partecipazione dei dipendenti e la presentazione dei nuovi mercati 
in cui si desidera realizzare una nuova espansione), le novità sono state presentate con un dovuto 
anticipo. Si sono inoltre presentate delle immagini volte a raffigurare come si sarebbe svolto 
l’evento. 
La mattina prima dell'evento, quando gli ultimi preparativi stanno avendo luogo, il tempo inizia ad 
essere instabile e non è chiaro se pioverà o meno nel corso dell'incontro e del seguente rinfresco. 
Immagina di far parte del team che sta organizzando questo evento; che è molto importante per 
l'immagine dell'azienda. Data la situazione, non sapendo cosa fare, hanno chiesto la tua opinione 
su come agire. 
  
Q1. Identifica quale problema si sta verificando. 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso 
affermativo, cosa faresti. 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili 
pro e contro. 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, 
indicando quali azioni adotteresti per attuare la tua idea. 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa 
situazione?  
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Esercizio n.1 – Interpretazione dei risultati (Italia) 
 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattati al contesto italiano 
 
Molto al di sotto della media: da 5 a 8 punti 
Al di sotto della media: da 9 a 10 punti 
Nella media: 11 punti 
Al di sopra della media: da 12 a 13 punti 
Molto al di sopra della media: da 14 in su 
 
Media – 10,9 
Mediana – 8,0 
Moda – 11,0 
Scarto quadratico medio – 3,0 
Minimo – 5,0 
Massimo – 17,0 
 
5.3.2. Esercizio n.2  
 
Esercizio 2 
 
Un tuo collega ha emesso un ordine di €  10.000 per un cliente. Questo ordine era urgente per il 
cliente. Il vostro collega ha consultato il fornitore (in Francia), richiedendo informazioni sui tempi di 
consegna che risultavano essere di un massimo di 5 giorni lavorativi. Il tuo collega ha detto che 
avrebbe informato il suo cliente, tramite SMS, non appena l'ordine fosse arrivato.  
 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando. 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso 
affermativo, cosa faresti. 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili 
pro e contro. 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, 
indicando quali azioni adotteresti per attuare la tua idea. 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa 
situazione? 
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Esercizio n.2 - Interpretazione dei risultati (Italia) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattati al contesto italiano, per l’esercizio n.2 
 
Molto al di sotto della media: 5 punti 
Al di sotto della media: da 6 a 7 punti 
Nella media: 8 punti 
Al di sopra della media: da 9 a 10 punti 
Molto al di sopra della media: da 11 in su 
 
 
Media – 7,8 
Mediana – 8,0 
Moda – 8,0 
Scarto quadratico medio – 2,7 
Minimo – 5,0 
Massimo – 15,0 
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5.3.3. ESERCIZI - Dati statistici 
 

 
Figura 1- Differenze di genere negli esercizi nn. 1, 2 e 3         Figura 2 - Differenze di genere nell’esercizio n. 1  

 
FIGURA 4-DIFFERENZE DI GENERE NELL’ESERCIZIO N. 2   FIGURA 5 - DIFFERENZE DI GENERE NELL’ESERCIZIO N. 3 
 
Come possiamo vedere dalle tabelle e dai grafici riportati qui sopra, non esistono differenze 
significative fra uomini e donne rispetto ai risultati degli esercizi nn.1 e 2, al contrario di quanto 
avviene per l’esercizio n.3.   
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Esercizio n. 1 - Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.1 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 1 (ITALIA =83)  
 
Esercizio n.1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
 5,00 9 10,8 10,8 

Punti 7,00 2 2,4 13,3 
8,00 4 4,8 18,1 
9,00 6 7,2 25,3 
10,00 11 13,3 38,6 
11,00 13 15,7 54,2 
12,00 15 18,1 72,3 
13,00 9 10,8 83,1 
14,00 5 6,0 89,2 
15,00 6 7,2 96,4 
16,00 1 1,2 97,6 
17,00 2 2,4 100,0 

 Totale 83 100,0  
 
 
Esercizio n.1 – Statistiche descrittive per quesito 
 
EXERC1_Q1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 16 18,2 18,2 

2 13 14,8 33,0 
3 20 22,7 55,7 
4 39 44,3 100,0 
Totale 88 100,0  

 
EXERC1_Q2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 21 23,9 23,9 

2 44 50,0 73,9 
3 20 22,7 96,6 
4 3 3,4 100,0 
Totale 88 100,0  

 
EXERC1_Q3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 60 67,4 67,4 

2 9 10,1 77,5 
3 12 13,5 91,0 
4 8 9,0 100,0 
Totale 89 100,0  

 
EXERC1_Q4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 27 31,8 31,8 

2 29 34,1 65,9 
3 28 32,9 98,8 
4 1 1,2 100,0 
Totale 85 100,0  

 
EXERC1_Q5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 19 21,6 21,6 

2 37 42,0 63,6 
3 28 31,8 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Totale 88 100,0  

 
 
ESERCIZIO N. 2 – Distribuzione dei punteggi 
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Tabella n.2 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 2 (ITALIA n=88)  
 
 Esercizio n.2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punti 5,00 20 22,7 22,7 

 6,00 12 13,6 36,4 
 7,00 4 4,5 40,9 
 8,00 21 23,9 64,8 
 9,00 14 15,9 80,7 
 10,00 6 6,8 87,5 
 11,00 7 8,0 95,5 
 12,00 2 2,3 97,7 
 14,00 1 1,1 98,9 
 15,00 1 1,1 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
Esercizio n.2 – Statistiche descrittive per quesito 
 
EXERC2_Q1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 44 50,0 50,0 

2 8 9,1 59,1 
3 32 36,4 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Totale 88 100,0  

 
 
EXERC2_Q2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 52 59,1 59,1 

2 23 26,1 85,2 
3 11 12,5 97,7 
4 2 2,3 100,0 
Totale 88 100,0  

 
EXERC2_Q3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 33 37,5 37,5 

2 34 38,6 76,1 
3 17 19,3 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Totale 88 100,0  

 
EXERC2_Q4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 83 94,3 94,3 

2 4 4,5 98,9 
3 1 1,1 100,0 
Totale 88 100,0  

 
EXERC2_Q5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 72 79,1 79,1 

2 15 16,5 95,6 
3 4 4,4 100,0 
Totale 91 100,0  
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Appendice V.4. Portogallo 
 
L’analisi dei dati ha rivelato che non esistono differenze statistiche significative fra i risultati 
riportati da uomini e donne per gli esercizi nn.1, 2 e 3.  
 
Ciò significa che tutti gli esercizi possono essere utilizzati per valutare la capacità di analisi e 
risoluzione dei problemi.  
 
5.4.1. Esercizio n. 1  
 

EXERCÍCIO 1 
 
Todos os anos a sua empresa prepara uma reunião anual na qual apresenta as novas diretrizes 
para os principais clientes e parceiros (fornecedores, empresas de certificação, entidades locais). 
Considerando que a empresa recentemente mudou de instalações e que esta reunião em 
concreto ocorre todos os anos no início de julho, foi decidido que a reunião seria seguida de um 
cocktail no jardim exterior. 
 
Uma vez que este evento tem novas especificidades quando comparado com as reuniões 
passadas (novas instalações, realizada no jardim, trabalhadores também convidados a participar, 
apresentação dos novos mercados a explorar), tais alterações foram anunciadas com a devida 
antecedência e destaque. Mesmo fotografias ilustrativas da organização da reunião no jardim 
foram partilhadas.  
 
Na manhã anterior ao evento, já quando estavam a ser ultimados os preparativos, a meteorologia 
era instável, não havendo uma ideia clara de se iria chover ou não durante o período da reunião e 
do cocktail. 
 
Imagine agora que faz parte da equipa que se encontra a organizar o evento (evento esse de 
extrema importância para a imagem da empresa). Dada a situação, foi questionado sobre como 
acha que se deveria atuar. 
 
P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 
P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 
P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência 
aos prós e contras de cada uma. 
P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, 
indicando quais as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  
P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que 
retira desta situação? 
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Esercizio n.1 – Interpretazione dei risultati (Portogallo) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi per l’esercizio n.1: 
 
Molto al di sotto della media: da 6 a 8 punti 
Al di sotto della media: 9 punti 
Nella media: 10 punti 
Al di sopra della media: da 11 a 12 punti 
Molto al di sopra della media: da 13 punti in su 
 
Media – 11,8 
Mediana – 12,0 
Moda – 10.,0 
Scarto quadratico medio – 2,7 
Minimo – 6,0 
Massimo – 18,0 
 
5.4.2. Esercizio n.2  
 
EXERCÍCIO 2 
  
Um colega seu fez uma encomenda de 10.000€  para um cliente, sendo que a mesma era urgente 
para o cliente em questão. O seu colega consultou o fornecedor (de França), requerendo 
informação relativa ao tempo de entrega, tendo sido informado que a entrega demoraria, no 
máximo, 5 dias úteis. O seu colega indicou que ele iria informar o cliente, por SMS, logo que a 
encomenda chegasse. 
 
Após esses 5 dias úteis, o cliente foi às instalações da empresa para fazer a recolha da 
encomenda. No entanto, a mesma ainda não tinha chegado e o colega responsável encontrava-
se de folga nesse dia. 
Quando se apercebeu da situação, o cliente ficou muito aborrecido, afirmando que esses 
materiais eram realmente necessários para que as atividades da empresa não fossem 
comprometidas. Para além disso, o cliente disse também que a situação tinha feito com que ele 
perdesse a confiança na empresa. De facto, este era verdadeiramente um bom e leal cliente, 
encomendando muito material e fazendo sempre os pagamentos dentro dos prazos estipulados.  
Considerando esta situação, indique como tencionaria atuar. 
 
P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 
P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 
P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência 
aos prós e contras de cada uma. 
P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, 
indicando quais as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  
P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que 
retira desta situação? 
  



 

115 

Esercizio n.2 - Interpretazione dei risultati  (Portogallo) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi per l’esercizio n.2 
 
Molto al di sotto della media: da 5 a 7 punti 
Al di sotto della media: da 8 a 9 punti 
Nella media: 10 punti 
Al di sopra della media: da 11 a 12 punti 
Molto al di sopra della media: da 13 punti in su 
 
Media – 10,2 
Mediana – 10,0 
Moda – 11,0 
Scarto quadratico medio – 2,6 
Minimo – 5,0 
Massimo – 17,0 
 
5.4.3. Esercizio n.3  
 
EXERCÍCIO 3 
  
Imagine que trabalha numa empresa de importações/exportações que tem o seu escritório nuns 
bons subúrbios de uma grande cidade.  
Como consequência do crescimento da empresa nos últimos 2 anos, mais pessoas foram 
admitidas no escritório. Há dois anos atrás, havia apenas 6 pessoas a trabalhar no escritório, 
sendo o mesmo composto por uma entrada com uma cadeira e uma sala de reuniões na qual 6 
pessoas se podiam confortavelmente sentar. 
Ao longo desses 2 anos, a empresa passou a ter 10 pessoas no mesmo local, mais toda a 
mobília necessária e inerente (secretárias, computadores, arquivadores, entre outros). A sala de 
reuniões foi transformada num escritório onde trabalham 4 pessoas, ao passo que a entrada 
passou a ser um pequeno espaço aberto para reuniões de até 2 clientes. Ainda que este espaço 
esteja dividido dos demais, é possível uma efetiva privacidade (especialmente importante para 
negócios ou partilha de ideias sensíveis). Apenas o gestor tem um gabinete fechado. 
Como consequência de haver muitas pessoas confinadas a um espaço pequeno e atolado, vão 
surgindo alguns conflitos entre os trabalhadores.  
 
A necessidade de mais espaço é então absolutamente vital, até porque um novo trabalhador foi 
contratado e inicia as suas funções daqui a aproximadamente um mês. No entanto, a empresa 
fez recentemente alguns investimentos, pelo que agora não é o melhor momento para tal.  
Imagine que faz parte da equipa de gestão e que precisa de arranjar espaço para o novo 
trabalhador, tendo em consideração que tem de gastar o mínimo dinheiro possível.  
Dada a situação, diga de que forma aconselharia o director a intervir.  
  
P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 
P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 
P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência 
aos prós e contras de cada uma. 
P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, 
indicando quais as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  
P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que 
retira desta situação? 
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Esercizio n.3 – Interpretazione dei risultati (Portogallo) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi per l’esercizio n.3: 
 
Molto al di sotto della media: da 8 a 10 punti 
Al di sotto della media: da 11 a 12 punti 
Nella media: 13 punti 
Al di sopra della media: da 14 a 15 punti 
Molto al di sopra della media: da 16 punti in su 
 
 
Media – 13,0 
Mediana – 13,0 
Moda – 13,0 
Scarto quadratico medio – 2,7 
Minimo – 8,0 
Massimo – 19,0 
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5.4.4. ESERCIZI - Dati statistici 

  
Figura 1- Differenze di genere negli esercizi nn. 1, 2 e 3         Figura 2 - Differenze di genere nell’esercizio n. 1  

  
FIGURA 6-DIFFERENZE DI GENERE NELL’ESERCIZIO N. 2   FIGURA 7 - DIFFERENZE DI GENERE NELL’ESERCIZIO N. 3 

 
Come possiamo vedere dalle tabelle e dai grafici riportati qui sopra, non esistono differenze 
significative fra uomini e donne rispetto ai risultati degli esercizi nn.1, 2 e 3.  
 
Di seguito, presentiamo un’analisi descrittiva dei punteggi conseguiti per ciascun esercizio di 
risoluzione dei problemi.  
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Esercizio n. 1 - Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.1 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 1 ( PORTOGALLO n=87)  
 
ESERCIZIO N. 1  Frequenza Percentuale valida Percentuale 

cumulata 
Punti 6,00 1 1,1 1,1 
 7,00 5 5,7 6,9 
 8,00 4 4,6 11,5 
 9,00 8 9,2 20,7 
 10,00 14 16,1 36,8 
 11,00 10 11,5 48,3 
 12,00 9 10,3 58,6 
 13,00 11 12,6 71,3 
 14,00 9 10,3 81,6 
 15,00 8 9,2 90,8 
 16,00 5 5,7 96,6 
 17,00 2 2,3 98,9 
 18,00 1 1,1 100,0 
 Totale 87 100,0  
 
 
Esercizio n.1 – Statistiche descrittive per quesito 
 
EX1_P1 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 13 14,8 14,8 

 2 12 13,6 28,4 
 3 13 14,8 43,2 
 4 50 56,8 100,0 

 Totale 88 100,0  
 
EX1_P2 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 30 33,3 33,3 

 2 41 45,6 78,9 
 3 16 17,8 96,7 
 4 3 3,3 100,0 
 Totale 90 100,0  
 
EX1_P3 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 18 20,0 20,0 

 2 31 34,4 54,4 
 3 31 34,4 88,9 
 4 10 11,1 100,0 
 Totale 90 100,0  
 
EX1_P4 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 31 34,8 34,8 

 2 37 41,6 76,4 
 3 13 14,6 91,0 
 4 8 9,0 100,0 
 Totale 89 100,0  
 
EX1_P5 Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 15 16,7 16,7 

 2 32 35,6 52,2 
 3 34 37,8 90,0 
 4 9 10,0 100,0 
 Totale 90 100,0  
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ESERCIZIO N. 2 – Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.2 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 2 (PORTOGALLO n=87)  
 
ESERCIZIO N. 2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punti 
 

5,00 5 6,1 6,1 
6,00 2 2,4 8,5 
7,00 9 11,0 19,5 
8,00 3 3,7 23,2 
9,00 11 13,4 36,6 

 10,00 12 14,6 51,2 
 11,00 14 17,1 68,3 
 12,00 12 14,6 82,9 
 13,00 7 8,5 91,5 
 14,00 4 4,9 96,3 
 16,00 2 2,4 98,8 
 17,00 1 1,2 100,0 
 Totale 82 100,0  
 
 
Esercizio n.2 – Statistiche descrittive per quesito 
 
EX2_P1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 25 29,1 29,1 

 2 10 11,6 40,7 
 3 15 17,4 58,1 
 4 36 41,9 100,0 
 Total

e 
86 100,0  

 
EX2_P2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 30 34,9 34,9 

 2 22 25,6 60,5 
 3 30 34,9 95,3 
 4 4 4,7 100,0 
 Total

e 
86 100,0  

 
EX2_P3  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 57 67,1 67,1 

 2 14 16,5 83,5 
 3 10 11,8 95,3 
 4 4 4,7 100,0 
      

otale 
85 100,0  

 
EX2_P4  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 51 60,7 60,7 
 2 25 29,8 90,5 
 3 7 8,3 98,8 
 4 1 1,2 100,0 
 Totale 84 100,0  
 
EX2_P5  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 20 23,5 23,5 

 2 19 22,4 45,9 
 3 40 47,1 92,9 
 4 6 7,1 100,0 
  Totale 85 100,0  
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ESERCIZIO N.3 – Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.3 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 3 (PORTOGALLO n=87)  
 
ESERCIZIO N. 3  Frequenza Percentuale valida Percentuale 

cumulata 
Punti 
 Media – 12,9 

8,00 2 2,6 2,6 
9,00 4 5,3 7,9 
10,00 11 14,5 22,4 
11,00 9 11,8 34,2 
12,00 6 7,9 42,1 
13,00 15 19,7 61,8 
14,00 8 10,5 72,4 
15,00 6 7,9 80,3 
16,00 7 9,2 89,5 
17,00 4 5,3 94,7 
18,00 1 1,3 96,1 
19,00 3 3,9 100,0 
Totale 76 100,0  

 
 
 
ESERCIZIO N.3 – Statistiche descrittive per quesito 
 
EX3_P1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 6 7,7 7,7 

 2 7 9,0 16,7 
 3 18 23,1 39,7 
 4 47 60,3 100,0 
 Totale 78 100,0  
 
EX3_P2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 29 37,2 37,2 

 2 13 16,7 53,8 
 3 13 16,7 70,5 
 4 23 29,5 100,0 
 Totale 78 100,0  
 
EX3_P3  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 5 6,4 6,4 

 2 34 43,6 50,0 
 3 27 34,6 84,6 
 4 12 15,4 100,0 
 Totale 78 100,0  
 
EX3_P4  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 15 19,2 19,2 

 2 43 55,1 74,4 
 3 15 19,2 93,6 
 4 5 6,4 100,0 
 Totale 78 100,0  
 
EX3_P5  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 15 19,7 19,7 

 2 21 27,6 47,4 
 3 29 38,2 85,5 
 4 11 14,5 100,0 
 Totale 76 100,0  
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Appendice V.5. Spagna 
 
L’analisi dei dati ha rivelato che non esistono differenze statistiche significative fra i risultati 
riportati da uomini e donne per gli esercizi nn.1, 2 e 3.  
 
Ciò significa che tutti gli esercizi possono essere utilizzati per valutare la capacità di analisi e 
risoluzione dei problemi.  
 
5.5.1. Esercizio n. 1  
 
EJERCICIO 1 
  
Cada año su empresa prepara la reunión anual donde se presentan las nuevas directrices a los 
principales clientes y socios (proveedores, compañías certificadoras, entidades locales). 
Considerando que su empresa recientemente ha cambiado las instalaciones y que la reunión 
siempre tiene lugar en los primeros días de Julio, han decidido tener la reunión seguida de un 
cocktail en el jardín al aire libre. 
 
Como este evento tiene algunas nuevas características comparado con las anteriores reuniones 
(nuevas instalaciones, reunión en el jardín, los trabajadores también han sido invitados, 
presentación de nuevos mercados para expandir), ha sido anunciado con tiempo, destacando 
estas innovaciones. Incluso se han anunciado fotografías de cómo va a tener lugar esta reunión 
en el jardín. 
 
La mañana anterior al evento, cuando se realizan los últimos preparativos, el clima es inestable y 
no hay una idea clara acerca de si lloverá o no durante el tiempo de la reunión y el cocktail. 
Imagine que es usted parte del equipo de organización del evento, que es muy importante para la 
imagen de la empresa. Con esta situación dada y no sabiendo qué hacer, le piden su opinión 
sobre cómo actuar. 
  
Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 
Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría.  
Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros 
y sus contras.  
Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de 
esta situación? 
 
Esercizio n.1 – Interpretazione dei risultati (Spagna) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattati al contesto spagnolo, per l’esercizio n.1: 
 
Molto al di sotto della media: da 5 a 8 punti 
Al di sotto della media: da 9 a 10 punti 
Nella media: da 11 a 12 punti 
Al di sopra della media: da 13 a 14 punti 
Molto al di sopra della media: da 15 punti in su 
 
Media – 11,2 
Mediana – 11,0 
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Moda – 9,0 
Scarto quadratico medio – 2,7 
Minimo – 5,0 
Massimo – 16,0 
 
5.5.2. Esercizio n.2  
 
EJERCICIO 2 
  
Un compañero suyo ha realizado un pedido de €  10,000 para un cliente. El pedido era urgente 
para el cliente. Su compañero consultó con el proveedor (en Francia), solicitó la información sobre 
el tiempo de entrega y se le informó que llevaría un máximo de 5 días hábiles. Su compañero 
indicó que informaría al cliente, por SMS, tan pronto como llegara el pedido.   
 
Después de 5 días hábiles, el cliente fue a las instalaciones de la empresa a recoger el pedido, el 
cual no había llegado todavía, y su compañero estaba en su día libre ese día. 
Cuando el cliente se dio cuenta que el pedido no estaba disponible, se enfadó mucho y dijo que 
necesitaba esos materiales para no retrasar la actividad de su negocio. El cliente dijo también que 
esa situación significaba una pérdida de confianza en la empresa. De hecho, él era un buen y fiel 
cliente (pedía mucho material y siempre pagaba dentro de los límites de tiempo). 
Considerando esta situación, indique cómo actuaría. 
  
Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que a 
.frontar. 
Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría. 
Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros 
y sus contras. 
Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de 
esta situación? 
 
Esercizio n.2 - Interpretazione dei risultati (Spagna) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattati al contesto spagnolo, per l’esercizio n.2: 
 
Molto al di sotto della media: da 5 a 7 punti 
Al di sotto della media: da 8 a 9 punti 
Nella media: 10 punti 
Al di sopra della media: da 11 a 12 punti 
Molto al di sopra della media: da 13 punti in su 
 
 
Media – 9,8 
Mediana – 10,0 
Moda – 10,0 
Scarto quadratico medio – 2,6 
Minimo – 5,0 
Massimo – 15,0 
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5.5.3. Esercizio n.3  
 
EJERCICIO 3 
 
 Imagine que está usted trabajando en una empresa de importación/exportación a la que 
pertenece su oficina en un buen barrio de una gran ciudad. 
Debido al crecimiento de su empresa en los últimos 2 años, se admitió a más personas en las 
instalaciones de la oficina. Hace 2 años, había 6 personas trabajando en la oficina, y había un 
vestíbulo de entrada, con una silla, y una sala de reuniones en la que 6 personas podían sentarse 
cómodamente. 
 
En estos dos años, la empresa creció en 10 personas en el mismo espacio, junto con sus 
escritorios, ordenadores y muebles con archivos en papel. La sala de reuniones se transformó en 
una oficina donde trabajan 4 personas, y el vestíbulo de entrada se transformó en una pequeña 
sala de reuniones en espacio abierto para recibir 2 clientes. El espacio está dividido, pero no es 
posible la privacidad real, para negocios más sensibles o una tormenta de ideas. Sólo el gerente 
tiene un despacho cerrado. 
 
Hay algunos conflictos entre la plantilla debido a que algunos empleados están confinados en un 
espacio abarrotado y pequeño. 
La necesidad de más espacio es absolutamente necesaria, ya que un nuevo miembro ha sido 
contratado y comienza en aproximadamente un mes. Pero la empresa ha hecho algunas 
inversiones y no es un buen momento para comprar nuevas instalaciones. 
Imagine que es usted parte del equipo de dirección y necesita hacer espacio para la nueva 
contratación, teniendo en cuenta que necesita gastar tan poco dinero como razonablemente 
pueda. Con esta situación, permítanos conocer su opinión sobre cómo asesorar al director 
gerente en cómo actuar. 
 
 Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 
Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría. 
Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros 
y sus contras. 
Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de 
esta situación? 
 
Esercizio n.3 – Interpretazione dei risultati (Spagna) 
 
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione e che le risposte alle domande sono 
5, i punteggi variano da 5 a 20 punti.  
Al fine di interpretare i risultati abbiamo individuato 5 diversi livelli di acquisizione della capacità di 
analisi e risoluzione dei problemi, adattati al contesto spagnolo, per l’esercizio n. 3: 
 
Molto al di sotto della media: da 5 a 7 punti 
Al di sotto della media: da 8 a 9 punti 
Nella media: da 10 a 11 punti 
Al di sopra della media: da 12 a 13 punti 
Molto al di sopra della media: da 14 punti in su  
 
 
Media – 10,5 
Mediana – 11,0 
Moda – 11,0 
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Scarto quadratico medio – 3,4 
Minimo – 5,0 
Massimo – 18,0 
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5.5.4. ESERCIZI - Dati statistici 
 

 

    
 
Come possiamo vedere dalle tabelle e dai grafici riportati qui sopra, non esistono differenze 
significative fra uomini e donne rispetto ai risultati degli esercizi nn.1, 2 e 3. Ciò significa che gli 
esercizi sono neutrali dal punto di vista del genere.  
 
Di seguito, presentiamo un’analisi descrittiva dei punteggi conseguiti per ciascun esercizio di 
risoluzione dei problemi.  
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Esercizio n. 1 - Distribuzione dei punteggi 
 
 Tabella n.1 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 1 (SPAGNA n=88)  
 
ESERCIZIO N. 1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punti 5,00 2 2,3 2,3 

6,00 4 4,5 6,8 
8,00 8 9,1 15,9 

 9,00 13 14,8 30,7 
 10,00 10 11,4 42,0 
 11,00 11 12,5 54,5 
 12,00 11 12,5 67,0 
 13,00 9 10,2 77,3 
 14,00 10 11,4 88,6 
 15,00 5 5,7 94,3 
 16,00 5 5,7 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
Esercizio n.1 – Statistiche descrittive per quesito 
 
Ex1-Q1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 23 26,1 26,1 

2 10 11,4 37,5 
3 30 34,1 71,6 
4 25 28,4 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex1-Q2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 17 19,3 19,3 

2 11 12,5 31,8 
3 51 58,0 89,8 
4 9 10,2 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex1-Q3  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 38 43,2 43,2 

2 27 30,7 73,9 
3 16 18,2 92,0 
4 7 8,0 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex1-Q4  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 16 18,2 18,2 

2 50 56,8 75,0 
3 18 20,5 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex1-Q5  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 39 44,3 44,3 

2 29 33,0 77,3 
3 12 13,6 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Totale 88 100,0  
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ESERCIZIO N. 2 – Distribuzione dei punteggi 
 
 Tabella n.2 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 2 (SPAGNA n=88)  
 
ESERCIZIO N. 2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Punti 5,00 6 6,8 6,8 

6,00 4 4,5 11,4 
7,00 8 9,1 20,5 

 8,00 5 5,7 26,1 
 9,00 12 13,6 39,8 
 10,00 20 22,7 62,5 
 11,00 13 14,8 77,3 
 12,00 3 3,4 80,7 
 13,00 9 10,2 90,9 
 14,00 5 5,7 96,6 
 15,00 3 3,4 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
 
Esercizio n.2 – Statistiche descrittive per quesito 
 
Ex2-Q1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 41 46,6 46,6 

 2 14 15,9 62,5 
 3 16 18,2 80,7 
 4 17 19,3 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
Ex2-Q2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 38 43,2 43,2 

 2 23 26,1 69,3 
 3 24 27,3 96,6 
 4 3 3,4 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
Ex2-Q3  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 34 38,6 38,6 

 2 23 26,1 64,8 
 3 27 30,7 95,5 
 4 4 4,5 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
Ex2-Q4  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 41 46,6 46,6 

 2 29 33,0 79,5 
 3 17 19,3 98,9 
 4 1 1,1 100,0 
 Totale 88 100,0  
 
Ex2-Q5  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 21 23,6 23,6 

 2 41 46,1 69,7 
 3 24 27,0 96,6 
 4 3 3,4 100,0 
 Totale 89 100,0  
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ESERCIZIO N.3 – Distribuzione dei punteggi 
 
Tabella n.3 – Frequenza dei risultati per l’esercizio n. 3 (SPAGNA n=88)   
 
ESERCIZIO N. 3   Frequenza Percentuale 

valida 
Percentuale cumulata 

Punti 
 
 
 

5,00 10 11,4 11,4 
6,00 6 6,8 18,2 
7,00 3 3,4 21,6 
8,00 7 8,0 29,5 
9,00 6 6,8 36,4 
10,00 9 10,2 46,6 
11,00 13 14,8 61,4 
12,00 7 8,0 69,3 
13,00 10 11,4 80,7 
14,00 5 5,7 86,4 
15,00 5 5,7 92,0 
16,00 6 6,8 98,9 
18,00 1 1,1 100,0 
Totale 88 100,0  

 
 
 
ESERCIZIO N.3 – Statistiche descrittive per quesito 
 
Ex3-Q1  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 27 30,7 30,7 

2 14 15,9 46,6 
3 28 31,8 78,4 
4 19 21,6 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex3-Q2  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 44 50,0 50,0 

2 9 10,2 60,2 
3 27 30,7 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex3-Q3  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 28 31,8 31,8 

2 32 36,4 68,2 
3 20 22,7 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex3-Q4  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 33 37,5 37,5 

2 36 40,9 78,4 
3 17 19,3 97,7 
4 2 2,3 100,0 
Totale 88 100,0  

 
Ex3-Q5  Frequenza Percentuale valida Percentuale cumulata 
Validi 1 24 27,3 27,3 

2 39 44,3 71,6 
3 17 19,3 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Totale 88 100,0  



 

129 

 
 
APPENDICE VI – LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEI 
CANDIDATI 
 
RAPPORTO INDIVIDUALE   
    
N. DI RIFERIMENTO 
SELEZIONE   

Data   

    
    
NUMERO IDENTIFICATIVO   

    

Valutazione dei requisiti 

QUALIFICHE    
  

Titolo di studio    
Altre qualifiche    
Certificazioni    
    
Questionario generale sulle 
competenze professionali    

  Punteggio    
Media dei candidati    
Osservazioni    
    COMPETENZE SPECIFICHE    
    
Competenze linguistiche    

  Inglese    
Altro     
    
Competenze digitali    

  
Word    
Excel    
PowerPoint    
Altro    
    
Capacità di risoluzione dei 
problemi    

  Punteggio     
Media dei candidati    
Osservazioni    
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…      
Osservazioni    
    
…      
Osservazioni    
    
Attività pratiche      
Osservazioni    
    
Colloqui      
Osservazioni    
    
Posizione attuale 
(occupato/inoccupato):      

Retribuzione desiderata:      
Disponibilità:      

    
OSSERVAZIONI E 
VALUTAZIONE FINALE      
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PARTNER 

Coordinatore 

Frauen im Brennpunkt – Austria 
www.fib.at 

 
 

 
 
INOVA+ - Portogallo 
www.inova.business 

 

 
 
Instituto Politécnico do Porto – Portogallo 
 
www.ipp.pt 

 

 
 
 
Bimec – Bulgaria 
www.bimec-bg.eu 

 

 
 
 
 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italia 
en.danilodolci.org 

  

 
 
 
 
Servicio regional de empleo y formaciòn – Spagna 
www.sefcarm.es 

http://www.fib.at/
http://www.inova.business/
http://www.ipp.pt/
http://www.bimec-bg.eu/
http://en.danilodolci.org/
http://www.sefcarm.es/
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