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INTRODUZIONE
Il progetto
GeNeus è un progetto biennale finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Erasmus+, che mira a ridurre le disuguaglianze di genere nei processi di
selezione messi in campo sia in ambito educativo che nel settore dell’istruzione. Il consorzio
consta di sei organizzazioni partner provenienti da cinque paesi (Austria, Bulgaria, Italia,
Portogallo e Spagna) che lavorano insieme allo sviluppo, alla promozione e alla divulgazione
di un pacchetto di strumenti e test neutrali dal punto di vista del genere.
Migliorare i processi di selezione e valutazione nel mercato del lavoro e nel settore
dell’istruzione mediante il ricorso a test neutrali dal punto di vista del genere è fondamentale
per raggiungere un buon livello di imparzialità e concedere pari opportunità formative e
professionali sia a donne sia a uomini.

Pertanto, gli obiettivi di GeNeus sono:
•

analizzare lo stato attuale, le esigenze e i problemi presenti nei processi di valutazione
in diversi ambienti (pubblica amministrazione, piccole e medie imprese e formazione
professionale avanzata), nonché esaminare tali procedure adottando una posizione
neutrale dal punto di vista del genere;

•

creare e divulgare dei materiali gratuiti che garantiscano un approccio neutrale dal
punto di vista del genere;

•

contribuire a creare pari opportunità di accesso al mercato del lavoro e alla formazione
professionale.

Modalità di utilizzo dei test e degli strumenti di selezione neutrali dal punto di vista del
genere all’interno delle PMI
Nell’ambito del progetto, le organizzazioni partner hanno sviluppato un kit di test e
strumenti di selezione neutrali dal punto di vista del genere volti a supportare i responsabili
della gestione delle risorse umane che operano nelle piccole e medie imprese, nelle
pubbliche amministrazioni e nei centri di formazione professionale avanzata al fine di
garantire un processo di selezione del personale e degli studenti più giusto, efficace ed
imparziale.
Il presente documento è intitolato Modalità di utilizzo dei test e degli strumenti di
selezione neutrali dal punto di vista del genere all’interno delle PMI. L’obiettivo è quello di
fornire ai professionisti che operano nelle piccole e medie imprese delle informazioni
specifiche riguardo alle questioni affrontate e ai benefici connessi a un miglioramento
dell’equilibrio di genere all’interno delle aziende. Allo stesso tempo, offriremo una guida
pratica al corretto utilizzo degli strumenti di GeNeus per quanto attiene alla selezione e
all’assunzione del personale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sull’importanza
dell’adozione di procedure neutrali dal punto di vista di genere e promuovere il ricorso ai
modelli sviluppati nell’ambito del progetto, disponibili gratuitamente.
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1 STRUMENTI DI SELEZIONE NEUTRALI DAL PUNTO DI
VISTA DEL GENERE
1.1

METODOLOGIA

1.1.1 Indagine conoscitiva
Nel corso della prima fase del progetto, le organizzazioni partner hanno condotto una
ricerca a livello locale e una serie di interviste con 31 rappresentanti dei settori chiave presi
in esame (piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni e centri di formazione
professionale avanzata). Di seguito presentiamo una sintesi delle informazioni raccolte in
particolare in merito alle PMI: quali competenze sono valutate dalle PMI nei processi di
selezione? In che modo viene affrontata la valutazione? Quali sono le esigenze dei
professionisti che operano in questo settore?

Parametri valutati
Dalle interviste condotte è emerso che tutti e tre i gruppi target (PMI, PA e FPA)
valutano competenze tecniche e trasversali dei candidati, nonché le loro capacità
professionali. Tuttavia, l’importanza attribuita a ciascuna competenza varia in base al
settore di riferimento, i centri di FPA pongono l’accento sulle competenze accademiche,
mentre le PMI e le PA si concentrano principalmente sulle competenze personali e
professionali. Inoltre, sono state rilevate delle differenze importanti fra i paesi partner.

Per le PMI, le competenze professionali sono molto importanti, non a caso quattro
partner su cinque fanno loro riferimento (Austria, Bulgaria, Portogallo e Spagna). Le
capacità linguistiche e informatiche dei candidati sono considerate altrettanto importanti,
insieme a quella di ragionamento logico. Ciononostante, esistono differenze considerevoli
fra i paesi partner. Ad esempio, le competenze personali in Portogallo e in Italia assumono
un valore cruciale, mentre in Austria viene posta maggiore attenzione alla preparazione
accademica e alle capacità professionali. Fra gli altri aspetti valutati in maniera differente
dalle PMI in base al paese di riferimento, ricordiamo le competenze comunicative (Austria e
Spagna), organizzative (Austria) e gli obiettivi professionali.

Procedure di selezione
Il colloquio è lo strumento più utilizzato nel corso del processo di selezione in tutti i
paesi e gruppi target. In alcuni casi, diviene l’unico mezzo adoperato (insieme all’analisi del
curriculum vitae e della documentazione ad esso collegata).
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Le piccole e medie Imprese presentano un processo di selezione più diversificato e
complesso. Spesso ai colloqui si accompagnano test e altri metodi di valutazione, sebbene
la loro combinazione vari di paese in paese. Ad esempio, le PMI austriache non fanno
ricorso a test, al contrario di quanto avviene in quelle portoghesi. Ciononostante i colloqui
continuano a rivestire un ruolo fondamentale. Non a caso, circa il 50% delle PMI ha messo
a punto delle procedure standard (si vedano, ad esempio, le interviste strutturate).
In 3 paesi partner su 5 (Bulgaria, Portogallo e Spagna) si rileva il ricorso a test come
strumenti di valutazione, con una predilezione per quelli standardizzati. I test di intelligenza
vengono utilizzati in Spagna e Portogallo al fine di valutare la capacità di ragionamento
logico-spaziale, mentre ricorrono ai test di lingua inglese circa il 50% delle PMI portoghesi.

Esigenze cui rispondere
In generale, i soggetti intervistati hanno affermato di non avere esigenze particolari cui
rispondere, e che – in ogni caso – queste non sono relative alla somministrazione di test.
Tuttavia, sono state avanzate delle proposte:
•

i rappresentanti delle PMI di Spagna e Portogallo hanno espresso l’esigenza di una
maggiore corrispondenza fra gli aspetti presi in esame dai test e le competenze di cui i
candidati devono dare prova;

•

secondo i rappresentanti delle PMI intervistati in Portogallo, bisognerebbe, invece,
mettere a punto dei test volti alla valutazione dell’intelligenza emotiva e sociale.

Dalle interviste è emerso che, nella maggior parte delle PMI, ci si serve di colloqui –
nonché di test di lingua e di intelligenza – condotti da dirigenti o responsabili di dipartimento
e non da professionisti esperti nella gestione delle risorse umane. I soggetti intervistati non
sembrano considerare il genere come un problema, e molti di loro hanno affermato che le
imprese non offrono dei corsi di formazione riguardo alle tematiche di genere. Per saperne
di più in merito all’indagine conoscitiva condotta dai Paesi partner, ti invitiamo a consultare il
primo documento prodotto nell’ambito del progetto: IO1 – Rapporto sui test neutrali dal
punto di vista del genere.

1.1.2 Test
Le informazioni raccolte nel corso delle interviste hanno permesso alle organizzazioni
partner del progetto GeNeus di sviluppare un kit di strumenti di selezione neutrali dal punto
di vista del genere, che saranno descritti nel dettaglio a partire dal paragrafo 1.2 del
presente documento. Al fine di garantire la neutralità degli strumenti, sia il questionario
generale sulle competenze professionali sia gli esercizi di analisi sono stati testati a livello
nazionale, virtualmente e non, su un totale di 1095 soggetti appartenenti ai 3 gruppi target:
persone in cerca di un’occupazione nel settore delle PMI, della PA e studenti desiderosi di
accedere a centri di formazione professionale avanzata.

8

Le organizzazioni partner hanno raccolto e analizzato i risultati del test secondo i metodi
dell’indagine statistica. Quindi, hanno provveduto a standardizzare e perfezionare gli
strumenti e redatto una guida all’utilizzo dei test e degli strumenti di selezione (IO3).

1.1.3 Analisi statistica dei risultati
Il questionario generale sulle competenze professionali e gli esercizi di analisi sono stati
sottoposti all’attenzione di un ampio gruppo di soggetti al fine di radunare un campione
significativo dal punto di vista statistico e studiare il rapporto fra genere e punteggio ottenuto
(determinato in base ai criteri descritti nell’IO2). Dopo aver raccolto le risposte date in tutti i
paesi partner (Austria, Bulgaria, Italia, Portogallo e Spagna), è stata condotta un’analisi
statistica dei risultati, che ha tenuto conto della presenza di differenze significative da un
punto di vista statistico nei livelli di rendimento degli esponenti di entrambi i generi, al fine di
fornire agli utenti finali (i responsabili della gestione delle risorse umane che operano
all’interno di PMI, PA e FPA) delle indicazioni specifiche e assicurare la neutralità degli
strumenti sviluppati.
Le risposte sono state valutate mediante delle griglie di valutazione standard uguali per
tutti i Paesi, tale misura ha aiutato i partner a classificare le risposte raccolte e a produrre
analisi che restituiscono un quadro accurato delle differenze di genere e di nazionalità. Per
ulteriori informazioni sui risultati dell’analisi statistica, ti invitiamo a consultare il paragrafo
1.3 del presente documento o, in alternativa, l’IO2 – Test e strumenti di selezione neutrali
dal punto di vista del genere.

1.2

GLI STRUMENTI

Il consorzio del progetto GeNeus ha sviluppato 5 strumenti da utilizzare nel corso del
processo di selezione e da adattare in base alle procedure normalmente seguite nel paese
o alla percezione del selezionatore. Si fondano sui risultati ottenuti nella prima fase del
progetto, nello specifico, sull’analisi dei bisogni, grazie alla quale sono emerse alcune
criticità nei processi di selezione e assunzione. Dopo aver riflettuto sulla situazione, si è
scelto di ideare degli strumenti di selezione precisi, incentrati sulle competenze e sulle
capacità personali e non su stereotipi e pregiudizi di genere. Alcuni degli strumenti
sviluppati dal partenariato di GeNeus presentano delle caratteristiche standard, mentre altri
possono essere adattati a livello nazionale, ma solo per i Paesi i che fanno parte del
partenariato del progetto. I cinque strumenti messi a punto sono test, questionari, esercizi,
modelli di analisi o volti alla valutazione dei candidati. Per ulteriori informazioni circa
l’effettiva applicazione degli strumenti nelle PMI suggeriamo di consultare il capitolo 3 del
presente documento.
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1.2.1 Analisi della funzione lavorativa
Lo strumento qui presentato va utilizzato nella fase preselettiva. Per la sua particolare
struttura, possiamo definirlo naturalmente neutrale dal punto di vista del genere in quanto
serve solo a descrivere le competenze, le capacità, le mansioni e le conoscenze
direttamente collegate alla posizione lavorativa. Pertanto, non è associato a particolari tratti
o caratteristiche e consente di evitare ogni tipo di pregiudizio. Il modello permette di
descrivere le competenze richieste a chi si candida a ricoprire una determinata posizione
lavorativa. Viene, dunque, analizzato il suddetto ruolo in maniera oggettiva, e non proposto
alcun collegamento con le dinamiche di genere.

Modello

TITOLO

POSIZIONE RICOPERTA ALL’INTERNO DELLA GERARCHIA AZIENDALE

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ

CONOSCENZE, QUALIFICHE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Titolo di studio

Competenze linguistiche

Competenze digitali
10

Conoscenze, qualifiche e certificazioni professionali

Esperienza professionale

COMPETENZE, CAPACITÀ E ATTEGGIAMENTI
Competenze trasversali

Competenze specifiche

CONVALIDA
Supervisore

Data di convalida
/
/
Osservazioni

1.2.2. Questionario generale sulle competenze professionale
Il questionario standard è stato sviluppato per i Paesi partner del progetto e, dunque,
deve essere analizzato e interpretato alla luce delle specificità geografiche. Consta di 20
affermazioni riguardanti tre competenze trasversali chiave: spirito di iniziativa/proattività;
capacità organizzative; capacità di risoluzione dei problemi. Ciascuna affermazione va
valutata su una scala da 1 a 5 (in cui 1 sta per “quasi mai” e 5 per “quasi sempre”) in base
al grado di accordo del soggetto intervistato. La valutazione finale si basa su un codice di
colore che varia di paese in paese e va da “molto al di sotto della media” a “molto al di
sopra della media” e mira a misurare il grado di adeguatezza delle competenze
professionali richieste per accedere alla posizione lavorativa.
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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
Quasi mai
1)
2)

2
Raramente

3
A volte

4
Frequentemente

5
Quasi sempre

Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.
Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di
svolgere i miei compiti ed il mio lavoro.
Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può
essere migliorata.
Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia che mi
impone di modificare il modo in qui lavoro.
Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti che riguardano il mio
lavoro.
Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di tutti i giorni.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità.
Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre
attività.
9) Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei tempi
inizialmente stimati.
10) Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio
compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi.
11)
Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari compiti. Per
me è difficile procedere in maniera graduale.
12) Comincio sempre con le attività che mi piacciono meno.
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.
14) So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.
15) Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico.
16) Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un comportamento simile.
17) Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso.
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.
19) Quando qualcuno mi chiede qualcosa di inappropriato, dico di ‘no’
facilmente.
20) Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono
fondate.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3)
4)
5)
6)
7)
8)
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1.2.3. Analisi degli esercizi volti alla risoluzione dei problemi
L’altro strumento standard sviluppato per i paesi partner del progetto GeNeus consiste in
una raccolta di tre diversi esercizi riguardanti alcune situazioni che richiedono il ricorso alla
propria capacità di azione (Festa in ufficio, Ordine in ritardo, Problemi di spazio) cui sono
collegate 5 domande atte a valutare le seguenti competenze: Individuazione del problema,
Raccolta delle informazioni, Elaborazione e valutazione delle idee, Piano di implementazione,
Valutazione delle soluzioni. I quesiti sono identici per tutti e tre gli esercizi:
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.
Anche per questo strumento è stato messo a punto un codice di colori che consente di
individuare il livello di rendimento (da insufficiente a eccellente) in cui il criterio di
valutazione consiste in esempi di risposte adeguate. Per ulteriori informazioni in merito ai
criteri di valutazione, vi invitiamo a consultare il capitolo 3 del presente documento.
Esercizio n.1 (La festa in ufficio).
Scenario:
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.
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Esercizio n.2 (Ordine in ritardo).
Scenario:
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.
Dopo 5 giorni, lavorativi il cliente si è recato presso l’azienda per il ritiro dell'ordine, ma questo non era
ancora stato consegnato ed inoltre in quello stesso giorno il vostro collega aveva il suo giorno libero.
Quando il cliente ha realizzato che l'ordine non era ancora disponibile, si è molto irritato dicendo di
avere davvero necessità di ricevere quei materiali per non avere un ritardo nelle attività della sua
compagnia. Il cliente ha inoltre affermato che tale ritardo comportava una perdita di fiducia nella
società. Si trattava difatti di un cliente fedele (che aveva ordinato molto materiale pagando sempre per
tempo).

Esercizio n. 3 (Problemi di spazio).
Scenario:
Immagina di lavorare per un'impresa di import/export che possiede un ufficio in un’ottima zona della
città.
A causa della crescita della tua azienda, negli ultimi 2 anni sono state assunte molte persone all’interno
degli uffici. Due anni fa, c'erano 6 persone che lavoravano in ufficio e tu avevi a disposizione un
ingresso con una sedia ed una sala riunioni in cui 6 persone potevano sedere comodamente.
In questi due anni, l'azienda è cresciuta fino ad avere 10 persone che lavorano nello stesso spazio;
includendo in ciò i loro banchi, computer ed archivi con i numerosi file cartacei. La sala riunioni è stata
trasformata in un ufficio dove lavorano 4 persone mentre l'atrio è stato riadattato a piccola sala
openspace ove è possibile ricevere 2 clienti. Lo spazio è diviso, ma ciò non consente di avere una
reale privacy, anche per ciò che concerne lo scambio di idee per il business e le attività di
brainstorming.
Solo il manager possiede un ufficio chiuso.
Ci sono diversi conflitti tra lo staff dovuti al fatto di dover lavorare in spazi così ristretti.
La necessità di più spazio è assolutamente impellente, anche per via del nuovo assunto che inizierà a
lavorare in azienda entro circa un mese. L'azienda ha effettuato alcuni nuovi investimenti e non è in un
buon momento per acquistare nuove strutture.
Immagina di essere parte del team di gestione e di dover fare spazio al nuovo assunto, tenendo
presente che è necessario spendere quanto meno possibile.
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1.2.4. Struttura del colloquio di lavoro
Il modello è stato sviluppato per essere utilizzato nel corso dei colloqui di lavoro, lo
strumento più utilizzato dalle PMI nell’ambito del processo di selezione. Si tratta di una
traccia per un’intervista semi-strutturata che verte intorno alle competenze, suddivisa in
quattro fasi, creata per far sì che ogni candidato/a si sottoponga al medesimo processo,
gli/le siano poste le medesime domande. L’obiettivo è quello di rendere il processo di
selezione più corretto ed obiettivo e scevro da pregiudizi. Lo strumento può essere adattato
a situazioni/contesti organizzativi differenti.
Modello per i colloqui di lavoro
•

FASE 1: Introduzione da parte del selezionatore (da 1 a 10 minuti)
 Accoglienza, discussioni, presentazione
 Creare un’atmosfera piacevole
• FASE 2: Valutazione delle competenze del candidato (da 15 minuti a 1 ora)
o Analisi della storia del candidato
o Competenze
 Competenze comunicative
 Disciplina e competenze organizzative
 Gestione dei rischi
• FASE 3: Carriera e posizioni aperte (da 5 a 15 minuti)
o Percorso professionale desiderato
o Descrizione del profilo professionali
o Aspetti burocratici e remunerativi
FASE 4: Conclusione
o Prossimi passi del processo di selezione (5-10 minuti)

1.2.5. Lista di controllo per la valutazione dei candidati
Questo strumento costituisce una sorta di resoconto individuale, in cui sono riportati i
risultati ottenuti in ogni fase del processo di valutazione. La neutralità di genere è assicurata
dal fatto che i modelli non contengono dati personali ed i candidati vengono identificati
mediante un codice per far sì modo che i reclutatori si concentrino esclusivamente sulle
competenze professionali. Questo strumento consente di ottenere dei risultati migliori
qualora la decisione finale venga presa da una persona diversa rispetto a quella impegnata
nelle altre fasi del processo di selezione. In generale la lista di controllo è incentrata su:
Qualifiche, Risultati e strumenti di selezione, aspetti logistici e amministrativi.

Lista di controllo per la valutazione dei candidati
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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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1.3. RISULTATI OTTENUTI NEI PAESI PARTNER
Gli strumenti presentati finora sono stati ideati dalle organizzazioni partner di GeNeus,
tre di questi (analisi della funzione lavorativa, modello per il colloquio di lavoro, lista di
controllo del candidato) possono essere adattati dai responsabili della gestione delle risorse
umane al fine di evitare pregiudizi di genere nel processo di selezione e assunzione; mentre
per quanto concerne gli altri due ci troviamo di fronte a degli strumenti standardizzati,
progettati, sviluppati e testati solo nei Paesi partner. Nelle seguenti sezioni, presenteremo i
risultati riportati dai Paesi partner per quanto attiene alla sperimentazione dei due strumenti
standardizzati: Questionario generale sulle competenze professionali e Esercizio di analisi
volto alla risoluzione dei problemi.

1.3.1. Questionario generale sulle competenze professionali
(Per ulteriori informazioni riguardo ai risultati dei singoli paesi, con statistiche dettagliate,
suggeriamo di consultare l’Appendice III dell’IO2 di GeNeus “Analisi dei risultati del
questionario generale sulle competenze professionali”)

 Austria
In Austria sono 8 le affermazioni contenute nel questionario che presentano delle
differenze significative fra uomini e donne, in particolare le donne ricevono una valutazione
più favorevole rispetto agli uomini. Delle restanti 12, solo la metà possiede la rilevanza
statistica necessaria, ossia sono utili a distinguere le caratteristiche dei candidati. Di seguito
presentiamo le affermazioni che possono essere utilizzate nei test somministrati nel paese.
1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.
2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei
compiti ed il mio lavoro.
3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può essere
migliorata.
7. Preferisco che siano gli altri a stabilire le mie priorità.
8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre attività.
9. 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 serviti di 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
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Al di sopra della media – da 23 a 25 punti
Molto al di sopra della media – da 26 a 30 punti.

 Bulgaria
In Bulgaria, è solo una l’affermazione (la n.12) che presenta delle differenze di genere.
Le restanti 19 erano, quindi, neutrali, ma sono state esaminate per analizzare le correlazioni
esistenti in modo da eliminare quelle meno valide ai fini della valutazione delle competenze
professionali. Il numero, quindi, è stato ridotto a 9.
Di seguito presentiamo le affermazioni che possono essere utilizzate nei test
somministrati nel paese:
1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.
2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei
compiti ed il mio lavoro.
3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può essere
migliorata.
7. Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità.
8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre attività.
10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio compito ed a
chi dovrei pertanto rivolgermi.
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.
14. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.
20. Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se le sue osservazioni sono fondate.

[L’affermazione n.7 va riportata in negativo.]
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 serviti di 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
Molto al di sopra della media – da 38 a 45 punti.

 Italia
In Italia sono 5 le affermazioni contenute nel questionario che presentano delle
differenze significative fra uomini e donne, in particolare le donne ricevono una valutazione
più favorevole rispetto agli uomini. Delle restanti 15, solo un terzo possiede la rilevanza
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statistica necessaria, ossia sono utili a distinguere le caratteristiche dei candidati. Di seguito
presentiamo le affermazioni che possono essere utilizzate nei test somministrati nel paese.
1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.
2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei
compiti ed il mio lavoro.
6. Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di tutti i giorni.
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.
17. 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 serviti di 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.

 Portogallo
In Portogallo sono 5 le affermazioni contenute nel questionario che presentano delle
differenze significative fra uomini e donne, in particolare le donne ricevono una valutazione
più favorevole rispetto agli uomini. Delle restanti 15, solo 10 possiedono la rilevanza
statistica necessaria, ossia sono utili a distinguere le caratteristiche dei candidati. Di seguito
presentiamo le affermazioni che possono essere utilizzate nei test somministrati nel Paese.
2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei
compiti ed il mio lavoro.
4. Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia che mi impone di
modificare il modo in qui lavoro.
5. Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti che riguardano il mio lavoro.
8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre attività.
9. Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei tempi inizialmente stimati.
10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio compito ed a
chi dovrei pertanto rivolgermi.
11. Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari compiti. Per me è difficile
procedere in maniera graduale.
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.
14. So gestire i miei impulsi in una situazione di stress.
20. 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.
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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 serviti di 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.

 Spagna
In Portogallo è una l’affermazione contenuta nel questionario che presenta delle
differenze significative fra uomini e donne. Delle restanti 19, solo 6 possiedono la rilevanza
statistica necessaria, ossia sono utili a distinguere le caratteristiche dei candidati. Di seguito
presentiamo le affermazioni che possono essere utilizzate nei test somministrati nel Paese.
1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.
2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i miei
compiti ed il mio lavoro.
3. Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una situazione può essere
migliorata.
8. Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre da altre attività.
10. Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di ogni mio compito ed a
chi dovrei pertanto rivolgermi.
20. 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 serviti di 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

1.3.2. Esercizi di analisi volti alla risoluzione dei problemi
(Per ulteriori informazioni in merito ai risultati ottenuti nei singoli Paesi con dati statistici
dettagliati, vi invitiamo a consultare l’appendice V dell’IO2 di GeNeus “Risultati degli esercizi
di analisi”)

 Austria
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In Austria, le analisi statistiche non hanno rilevato alcuna differenza significativa nei
risultati riportati da uomini e donne rispetto agli esercizi 1, 2 e 3. Ciò significa che nel Paese
è possibile utilizzare tutte e tre le attività per valutare le competenze dei candidati, senza
incorrere in pregiudizi di genere.
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione delle risposte date ai tre
esercizi (insufficiente, scarso, sufficiente e ottimo) e che i quesiti sono cinque, il punteggio
varia da 5 a 20. Sono stati, quindi, messi a punto 5 livelli di rendimento adattati al contesto
austriaco:

•

Criteri di valutazione (Esercizio n.1):
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.

•

Criteri di valutazione (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 – 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

•

Criteri di valutazione (Esercizio n.3):
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

 Bulgaria
In Bulgaria, le analisi statistiche non hanno rilevato alcuna differenza significativa fra i
risultati riportati dagli uomini e donne negli esercizi 1 e 3, al contrario di quanto avvenuto
per l’esercizio n. 2. Ciò significa che nel Paese è possibile utilizzare solo gli esercizi n. 1 e 3
per valutare le competenze dei candidati, senza incorrere in pregiudizi di genere.
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione delle risposte date ai tre
esercizi (insufficiente, scarso, sufficiente e ottimo) e che i quesiti sono cinque, il punteggio
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varia da 5 a 20. Sono stati, quindi, messi a punto 5 livelli di rendimento adattati al contesto
bulgaro:
•

Criteri di valutazione (Esercizio n.1):
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.

•

Criteri di valutazione (Esercizio n.3):

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

 Italia
In Italia, le analisi statistiche non hanno rilevato alcuna differenza significativa fra i
risultati riportati dagli uomini e donne negli esercizi n. 1 e 2, al contrario di quanto avvenuto
per l’esercizio n. 3. Ciò significa che nel Paese è possibile utilizzare solo gli esercizi 1 e 2
per valutare le competenze dei candidati, senza incorrere in pregiudizi di genere.
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione delle risposte date ai tre
esercizi (insufficiente, scarso, sufficiente e ottimo) e che i quesiti sono cinque, il punteggio
varia da 5 a 20. Sono stati, quindi, messi a punto 5 livelli di rendimento adattati al contesto
italiano.
•

Criteri di valutazione (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: 11 punti
Al di sopra della media: da 12 a 13 punti
Molto al di sopra della media: da 14 in su
•

Criteri di valutazione (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
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 Portogallo
In Portogallo, le analisi statistiche non hanno rilevato alcuna differenza significativa nei
risultati riportati da uomini e donne rispetto agli esercizi 1, 2 e 3. Ciò significa che nel Paese
è possibile utilizzare tutte e tre le attività per valutare le competenze dei candidati, senza
incorrere in pregiudizi di genere.
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione delle risposte date ai tre
esercizi (insufficiente, scarso, sufficiente e ottimo) e che i quesiti sono cinque, il punteggio
varia da 5 a 20. Sono stati, quindi, messi a punto 5 livelli di rendimento adattati al contesto
portoghese

•

Criteri di valutazione (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
•

Criteri di valutazione (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
•

Criteri di valutazione (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

 Spagna
In Spagna, le analisi statistiche non hanno rilevato alcuna differenza significativa nei
risultati riportati da uomini e donne rispetto agli esercizi 1, 2 e 3. Ciò significa che nel Paese
è possibile utilizzare tutte e tre le attività per valutare le competenze dei candidati, senza
incorrere in pregiudizi di genere.
Tenuto conto del fatto che vi sono quattro livelli di valutazione delle risposte date ai tre
esercizi (insufficiente, scarso, sufficiente e ottimo) e che i quesiti sono cinque, il punteggio
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varia da 5 a 20. Sono stati, quindi, messi a punto 5 livelli di rendimento adattati al contesto
spagnolo.
•

Criteri di valutazione (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
•

Criteri di valutazione (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

•

Criteri di valutazione (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
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2. I PROCESSI DI ASSUNZIONE NELLE PMI: PERCHÉ
SERVIRSI DI STRUMENTI DI SELEZIONE NEUTRALI DAL
PUNTO DI VISTA DEL GENERE?
2.1

LE PMI IN EUROPA

2.1.1 Che cos’è una PMI?
L’acronimo PMI sta per piccole e medie imprese, tuttavia, esistono diverse definizioni di
questa espressione che variano di paese in paese a seconda che le loro dimensioni siano
giudicate in base al numero di dipendenti, alle vendite annuali o a una combinazione dei
due fattori. Inoltre, anche qualora siano presi in esame i medesimi criteri, possono
riscontrarsi delle variazioni nel tetto. Ad ogni modo, è possibile definire in maniera generica
questo tipo di imprese sulla base della loro natura non-sussidiaria, indipendente e del
ricorso a un organico ridotto. 1

2.1.2 La definizione di PMI data dall’Unione Europea
A causa dell’indeterminatezza della definizione, pensiamo sia necessario ricorrere a
una precisazione europea. Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, ogni attività,
prima di essere qualificata come PMI, deve vedere riconosciuto il suo status di impresa. Per
impresa si intende ogni entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla sua
forma giuridica. Allo stesso tempo, la raccomandazione opera una seconda classificazione
volta a creare un quadro più chiaro della situazione economica di un’impresa.

Ciò ci permette di distinguere 3 categorie di PMI:

1

-

imprese autonome, completamente indipendente e che hanno instaurato uno o più
partenariati con altre imprese per quote inferiori al 25%;

-

imprese associate; se le imprese detengono fra il 25% e il 50% delle azioni.

-

imprese collegate: sono quelle che costituiscono un gruppo mediante il controllo diretto
o indiretto del 50% delle azioni.

OCSE, 2005
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Un altro dei criteri fondamentali affinché le PMI siano considerate tali, è il numero dei
dipendenti. Infine, possiamo tenere conto dei ricavi e del bilancio dell’azienda, sebbene in
questo caso, non sia necessario soddisfare entrambe le condizioni.

Tenuto conto di tali criteri, possiamo distinguere fra:
-

medie imprese, che danno lavoro a meno di 250 persone, hanno un giro d’affari che
non supera i 50 milioni all’anno e un bilancio pari a € 43 milioni;

-

piccole imprese, che danno lavoro a meno di 50 persone, hanno un giro d’affari e un
bilancio che non superano di € 10 milioni;

-

microimprese, che danno lavoro a meno di 10 persone e il cui bilancio annuale e giro
d’affari non supera i 2 milioni. 2

Questa definizione di PMI comprende tutte le imprese a conduzione familiare, le attività
in proprio, i partenariati e le associazioni che sono impegnate in attività economiche.
Ciononostante, le PMI non possono essere ritenute un gruppo omogeneo; hanno diverse
dimensioni, un diverso peso sull’economia, differenti tassi di crescita e diversi profili sul
mercato.

2.1.3 Tipi di PMI
I dati suggeriscono una preminenza delle PMI in ogni settore, mentre – in alcuni campi
– esercitano un dominio assoluto. Infatti, le PMI la fanno da padrone in settori come quello
dell’edilizia, dell’ospitalità alberghiera, dei servizi per le imprese e quelli a forte intensità di
conoscenza, mentre sono meno prevalenti in ambiti come quello dei trasporti. 3
Tenuto conto dell’eterogeneità del gruppo, è possibile delineare una classificazione sul
mercato solo in base alle loro finalità. Ai fini del progetto, abbiamo tentato di distinguere i
seguenti profili di PMI:
-

Imprese sociali, organizzazioni commerciali con specifici obiettivi sociali che
costituiscono il centro della loro azione volta a produrre dei cambiamenti all’interno della
comunità; creano occupazione e reinvestono i loro profitti nella comunità locale,
rispondendo a problemi sociali, offrendo migliori opportunità formative e professionali a
coloro che sono esclusi dal mercato e rispettando l’ambiente. Nella maggior parte dei
casi si tratta di imprese non profit, indipendenti, che reinvestono i loro ricavi ambientali e
sociali, fornendo dei servizi utili alle popolazioni che ne hanno bisogno o svolgendo un
opera di volontariato o di consulenza. Ad ogni modo, le imprese sociali esistono in quasi
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tutti i settori, dai beni di consumo alla sanità, dai ristoranti alla gestione delle
infrastrutture, da associazioni e comunità alle industrie creative. 4
-

Per imprese commerciali si intendono tutte quelle imprese il cui obiettivo primario è
quello di generare profitti, non a caso il loro rendimento si misura in termini di ritorni
finanziari. Esistono diversi tipi di imprese commerciali; nella loro forma più semplice
questo tipo di attività ha un titolare unico che lavora all’interno dell’impresa stessa.
Inoltre, possono includere anche società e cooperative. 5

-

Per imprese di servizi si intendono quelle imprese che sono impegnate nel fornire
servizi che sono definiti in termini di investimenti in attrezzature e infrastrutture. Si tratta
di aziende sia profit che non profit che hanno in comune alcune caratteristiche di base: i
servizi che offrono. Si tratta di prodotti intangibili come rendicontazione, crediti,
consulenze, pulizia, progettazione dei giardini, formazione, assicurazioni, trattamenti,
trasporti, servizi informatici, assistenza nell’organizzazione di eventi, servizi finanziari e
professionali, logistica, ospitalità alberghiera, cultura, medicina, benessere e così via. 6

-

Per imprese industriali si intendono dei gruppi in grado di produrre beni o servizi con
l’aiuto di macchinari o di un piccolo gruppo di dipendenti. Producono merci per la
vendita diretta, all’ingrosso o al dettaglio in base alle loro dimensioni e alla loro struttura.
Nel caso delle PMI, si tratta di aziende che operano su piccola scala, imprese artigianali
o a conduzione familiare.

2.1.4 Le PMI nel panorama economico europeo
Le PMI costituiscono la spina dorsale delle economie europee, dal momento che
rappresentano il 99% delle imprese e sono uno dei principali motori dell’innovazione,
nonché di occupazione.
Secondo il rapporto annuale sulle PMI europee 2017/2018 7, 99 imprese su 100 sono
PMI, occupano 2 dipendenti su 3 e producono 57 centesimi di valore aggiunto per ogni euro
(contributo netto dell’impresa all’economia).
Le piccole e medie imprese, dunque, sono viste come elementi fondamentali al fine
di garantire il benessere delle comunità locali e regionali, con un ampio potenziale per la
4
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creazione di occupazione. Svolgono anche un ruolo fondamentale nella strategia Europa
2020, contribuendo alla stabilità del sistema economico europeo. Pertanto, le PMI hanno un
ruolo centrale nell’economia europea, soprattutto per quanto attiene al mantenimento dei
livelli di occupazione. In particolare, sono le microimprese ad offrire lavoro al maggior
numero di persone in molti settori. 8

2.2

PROCESSI DI SELEZIONE E ASSUNZIONE NELLE PMI

2.2.1 In che modo viene affrontato il processo di selezione del personale nelle PMI?
Nelle PMI, è spesso chi gestisce l’azienda ad essere responsabile della gestione delle
risorse umane. Un’indagine sulla diversità, condotta da EIM Business Policy and Research
e Focus Consultancy, ha dimostrato che in due imprese su tre chi possiede-gestisce
l’azienda ha a che fare direttamente con questioni inerenti alla gestione del personale,
mentre solo il 22% affida l’incarico a un professionista, ciò avviene – soprattutto – nelle
imprese di dimensioni più grandi. Tale tendenza è probabilmente dettata dalle dimensioni
ridotte delle PMI, tuttavia vi è un rischio più alto che la persona responsabile della gestione
delle risorse umane non disponga della preparazione necessaria per garantire delle
procedure di assunzione e promozione ben congegnate, inclusa una formazione specifica
nel campo della gestione della diversità. 9
Secondo gli esperti intervistati nel corso della prima fase del progetto le PMI si servono
di metodi di valutazione diversi ai fini del processo di selezione. Ricorrono a giochi di ruolo,
colloqui, test orali o per iscritto, analisi dei curriculum vitae e delle qualifiche, attività da
svolgere sul momento o come compiti a casa, nonché dei brevi periodi di prova. La maggior
parte delle PMI predilige i colloqui in presenza, cui vengono talvolta associati test e altre
modalità di selezione.
Molte PMI seguono procedure standard per i colloqui che possono essere individuali o
di gruppo, tuttavia il loro ruolo è sempre lo stesso: valutare l’adeguatezza del profilo
professionale del candidato. Per questa ragione, i selezionatori si concentrano sulle
caratteristiche del candidato legate al ruolo che potrebbe essere chiamato/a a ricoprire
come la capacità di lavorare all’interno di un gruppo o in condizioni di stress, le competenze
tecniche, le conoscenze e l’esperienza professionale, nonché le sue reazioni emotive. In
base a quanto dichiarato dagli esperti, i colloqui sono la modalità d’azione preferita per via
del loro carattere personale e della possibilità di conoscere meglio il candidato.
I principali argomenti trattati nel corso dei colloqui sono di natura sia personale che
professionale. Nel primo caso ci si interroga sulla personalità e sulla consapevolezza del
candidato dei propri punti di forza e delle proprie debolezze, delle motivazioni che lo/la
spingono a voler svolgere quella determinata professione, delle aspettative salariali, del
desiderio o della predisposizione all’apprendimento, l’idea che ha di sé, il contributo che può
portare, i suoi interessi, i suoi valori. Per quanto concerne, invece, gli aspetti professionali,
8
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l’idoneità del profilo si misura in termini di competenze informatiche, linguistiche, tecniche,
la disponibilità a viaggiare, il percorso accademico e professionale, le competenze
necessarie a ricoprire un determinato ruolo, le ragioni per le quali si è stati spinti a lasciare il
proprio precedente lavoro, la capacità di lavorare da soli o all’interno di un gruppo, le
mansioni svolte in passato, ecc.
Fra le altre competenze importanti, a metà fra personali e professionali, analizzate nel
corso del processo di selezione ritroviamo intelligenza logico-matematica, attitudine spaziale,
quoziente intellettivo, intelligenza sociale ed emotiva. Quest’ultima comprende caratteristiche
quali creatività, conoscenza di sé, motivazione, controllo emotivo, empatia e capacità di
relazione. Tutto questo contribuisce a definire la personalità del candidato e serve a spiegare
la popolarità del colloqui di lavoro, in quanto il linguaggio verbale e non verbale, elementi
come la postura, la socievolezza, l’estroversione, la proattività, la comunicatività e la
concentrazione costituiscono una finestra sull’interiorità del soggetto intervistato.
Tali caratteristiche possono anche essere analizzate mediante il ricorso ad altri
strumenti. Anche le competenze trasversali e tecniche vengono prese in esame eppure, come
abbiamo visto, i rappresentanti delle PMI si concentrano principalmente sulle competenze
personali e professionali, con differenze rilevabili a livello nazionale.
In base alle informazioni raccolte nel corso della fase di ricerca, è emerso che le PMI
sono una categoria che presenta processi di selezione complessi e diversificati mediante una
combinazione di colloqui e test.

2.2.2 Fattori di rischio e discriminazioni di genere nei processi di selezione delle PMI
Sebbene le PMI dedichino gran parte della loro attenzione alle caratteristiche personali
dei candidati, spesso la percezione della persona valutata viene filtrata attraverso alcune
categorizzazioni soggettive. Molti studi sul tema delle discriminazioni di genere hanno
dimostrato che la prima impressione deriva da fattori soggettivi e non oggettivi.
Il filtro della soggettività porta al ricorso a categorizzazioni e all’apposizione di etichette,
spostando l’attenzione dalle caratteristiche individuali. Nel momento in cui una persona
viene etichettata, le reazioni nei suoi confronti sono guidate dagli stereotipi. Più gli attributi e
le caratteristiche di una persona sono ascrivibili a una categoria o a un’etichetta, più alta
sarà la probabilità che questa sia definita sulla base di uno stereotipo. Tale processo
inconscio può determinare un cambiamento nei comportamenti, e dunque dare adito a
discriminazioni.
Nell’ambito del processo di selezione, gli stereotipi che ritraggono in maniera
negativa dei gruppi minoritari, come spesso accade per le categorie di genere ed etnia,
possono portare a discriminazioni dettate da valutazioni imprecise. Tuttavia, non sono solo
gli stereotipi a influenzare i responsabili della gestione delle risorse umane. Vi sono dei
fattori meno riconoscibili che non portano a discriminazioni eclatanti. 10
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Fra questi ricordiamo il tipo di lavoro e la posizione presa in esame, il sesso del
selezionatore e le sfumature linguistiche di genere.
Le discriminazioni di genere possono verificarsi in qualunque fase del processo di
selezione, a partire dalla pubblicazione dell’offerta di lavoro. In questa prima fase, ciò che
determina un atteggiamento discriminatorio è il linguaggio utilizzato nell’annuncio stesso.
Infatti, secondo numerosi studi ed analisi, il linguaggio degli annunci può inavvertitamente
escludere i candidati appartenenti a un determinato genere. Alcuni aggettivi, verbi, frasi e
caratteristiche desiderate sono generalmente attribuiti a uomini e donne, e pertanto è
probabile che attraggano le persone appartenenti a un genere o all’altro, creando una sorta
di meccanismo iniziale di autoselezione. Ad esempio, alcuni studi rivelano che espressioni
come “attitudine al comando”, “competitività” e “sicurezza” sono associate a professioni
dominate dagli uomini, e sono capaci di rendere l’offerta meno allettante per le donne,
poiché la società tende a considerare tali tratti appannaggio della mascolinità. Allo stesso
tempo, parole come “collaborazione”. “sostegno” e “cura” sono spesso utilizzate per
descrivere tratti femminili e dunque associate a settori dominati dalle donne. 11
Le donne subiscono due tipi di discriminazioni: la prima è di tipo orizzontale, dal
momento che tendono a essere “segregate” nei medesimi settori economici. Non a caso,
coloro che tentano di accedere a professioni considerate “prettamente maschili” tendono a
essere valutati in maniera peggiore rispetto ai loro colleghi uomini. Lo stesso vale per gli
uomini che tentano di ricoprire ruoli “prettamente femminili”, seppure essi godano di un
ventaglio più ampio di opportunità, quindi le probabilità che tale circostanza si verifichi
diminuiscono.
Il secondo livello di discriminazioni è di tipo verticale, legato al fatto che le donne
occupano posizioni basse o di livello intermedio all’interno della gerarchia aziendale,
essendo, troppo spesso, sottorappresentate nei quadri dirigenziali. Tali fattori, insieme al
ricorso a un linguaggio connotato dal punto di vista del genere nelle offerte di lavoro, crea e
perpetua delle discriminazioni di genere che si ripercuotono sull’intero processo di
selezione. Ciò avviene perché le donne sono spesso escluse da posizioni che prevedono
maggiori responsabilità.
Tale discriminazione strutturale si verifica perché, come detto in precedenza, lo
stereotipo vede gli uomini come soggetti depositari delle competenze manageriali. Ciò porta
alla formazione di pregiudizi di genere: una donna che sia in possesso di tali competenze o
tratti personali non corrisponde, infatti, all’idea stereotipata della femminilità e su di lei
vengono formulati dei giudizi negativi. Tale considerazione ci aiuta a capire in che modo il
tipo di lavoro e la posizione offerta, nonché il processo di valutazione, siano influenzati dal
ricorso inconscio agli stereotipi. Numerosi studi di sociologia e psicologia, d’altra parte,
suggeriscono che gli individui tendono a percepire gli altri come appartenenti al loro gruppo
o a un altro in relazione ad elementi identitari personali. Ciò significa che le persone
preferiscono relazionarsi con persone apparentemente appartenenti al proprio gruppo, il
che porta alla formazione di un’opinione negativa su chi porta il marchio dell’alterità. Tale
atteggiamento è dovuto al fatto che siamo inclini ad attribuire un valore positivo alle
caratteristiche affini alle nostre.
11
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Per questa ragione, nel corso del processo di valutazione, il sesso del selezionatore
assume un valore essenziale in quanto questi ultimi tendono a vedere i candidati del loro
stesso sesso come appartenenti al loro gruppo, mentre quelli dell’altro come soggetti
esterni, rendendo altamente probabile il ricorso agli stereotipi. Tale pregiudizio è dovuto al
fatto che spesso favoriamo inconsapevolmente persone che sono più simili a noi o che ci
piacciono. 12 Un valutatore sarà più incline a scegliere un candidato uomo rispetto a una
donna, mentre una valutatrice tenderà a selezionare una donna. 13
Le discriminazioni di genere possono, dunque, verificarsi in ogni momento del processo
di selezione e assunzione. L’uso di un linguaggio connotato dal punto di vista del genere
influisce sulla redazione e sulla diffusione degli annunci di lavoro; il tipo di lavoro e la
posizione lavorativa offerta determinano le fasi del processo di selezione e assunzione, su
cui pesa anche il sesso del responsabile della gestione delle risorse umane. Per le
particolari finalità del progetto, ci siamo concentrati unicamente sulle discriminazioni di
genere che si verificano nel corso del processo di selezione, e non a lavoro ottenuto.

2.3

LE CONSEGUENZE DEI PREGIUDIZI DI GENERE SULLE PMI

2.3.1 Quali sono gli effetti dei pregiudizi di genere sul processo di selezione?
Prima di cominciare a parlare di pregiudizi di genere, è necessario definire con
precisione il concetto di pregiudizio. A differenza della parola stereotipo che sta ad indicare
un’idea preconcetta in base alla quale si attribuiscono determinate caratteristiche a tutti i
membri di una classe o di un gruppo di persone, il termine pregiudizio sottintende
un’inclinazione personale, in termini di simpatie e antipatie, in grado di influire sulla capacità
di essere imparziali, obiettivi, distaccati. Il termine, nella sua traduzione inglese bias, si
accompagna spesso all’aggettivo “cognitivo” perché rappresenta una vera e propria
limitazione al pensiero oggettivo causata dalla tendenza del cervello umano a percepire e a
filtrare le informazioni mediante esperienze e considerazioni personali 14. Questa operazione
di filtraggio è definita euristica, un meccanismo che consente al cervello umano di elaborare
l’enorme mole di stimoli che riceve ogni giorno. Le strategie euristiche sono normalmente
considerate sotto una luce positiva, perché aiutano gli esseri umani a risolvere problemi,
familiarizzare con nuovi concetti, velocizzare e rendere più efficiente il processo
decisionale. Tuttavia, a dispetto della sua efficacia, tale meccanismo presenta dei limiti che
sono all’origine di numerosi errori e problemi. 15
Dal momento che i bias cognitivi sono, per lo più, inconsci, le persone non sono
consapevoli del processo di selezione automatica delle informazioni. Probabilmente non
sarà possibile eliminare totalmente la predisposizione del cervello a ricorrere a delle
scorciatoie, tuttavia prendere coscienza dell’esistenza di tali pregiudizi può essere utile ai
fini del processo decisionale in modo da mantenere un certo controllo su di esso. A tal
12
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proposito, è importante comprendere che tale concetto riassume in sé diversi tipi di
pregiudizi che influiscono sulle capacità intellettive individuali in maniera differente, pur
conservando una caratteristica comune: il fatto che portano alla formulazione di giudizi e
decisioni che sono in qualche modo distanti dalla razionalità e dall’oggettività. Alla luce di
quanto è stato detto finora, anche gli stereotipi possono essere ascritti a tale categoria. 16
Pertanto, possiamo distinguere fra due macrocategorie di bias legati: una legata alle
caratteristiche delle persone, l’altra al contesto.
Fra quelli più comuni, ricordiamo:
-

pregiudizi di affinità, la tendenza a preferire le persone che sono simili a noi;

-

bias di conferma, la tendenza ad andare alla ricerca di informazioni che confermano le
nostre percezioni;

-

sostituzione di attributo, utilizzo di un semplice attributo come base per la formulazione
di giudizi complessi;

-

effetto omogeneità del gruppo esterno, la percezione che tutti al di fuori del proprio
gruppo siano simili;

-

bias di desiderabilità sociale, la tendenza a fornire una risposta desiderabile dal punto di
vista sociale e non basata sulla propria opinione.

I bias caratterizzano, dunque, la nostra vita quotidiana, influenzano le nostre decisioni e
opinioni. I bias cognitivi tendono ad insinuarsi anche nel processo di selezione e valutazione
dei canditati, quando il responsabile della gestione delle risorse umane è chiamato a prendere
delle decisioni in base alle idee che ha elaborato sul profilo di un/a candidato/a. In particolare,
sono i pregiudizi di genere ad influire maggiormente sul processo di selezione.
I pregiudizi di genere indicano la tendenza a preferire un genere sull’altro. Possono essere
sottili o scoperti e avere delle conseguenze più o meno gravi. La fase in cui essi incidono
maggiormente è quella del colloquio, uno degli strumenti più utilizzati dalle PMI ai fini della
selezione del personale. Tali preconcetti sono spesso sfavorevoli alle donne, che non ne sono
a loro volta immuni. Infatti, in base ai risultati di uno studio cui hanno preso parte sia uomini
che donne, il 10% delle donne contro il 36% degli uomini presenta atteggiamenti discriminatori
nei confronti delle prime quando venivano poste domande dirette sulla questione, il dato sale
rispettivamente al 28% e al 45% per le risposte date a domande indirette. 17
I pregiudizi di genere più comuni riscontrati nel corso dei colloqui conoscitivi riguardano:
- Pregiudizi in merito alle responsabilità genitoriali e alla famiglia; sebbene anche gli
uomini siano investiti di responsabilità familiari, solo le donne sembrano costrette ad
affrontare delle considerazioni negative riguardo alla loro capacità di portare a termine
dei compiti lavorativi quando divengono madri. Alcuni datori di lavoro sembrano essere
preoccupati dall’idea di assumere delle donne in quanto queste potrebbero rimanere
16
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incinta, chiedere un congedo di maternità, dover prendersi cura dei figli e quindi aver
bisogno di estendere il congedo o di essere costrette ad abbandonare il loro lavoro. Tali
considerazioni di rado vengono formulate riguardo ai candidati uomini, che di rado si
trovano a rispondere a domande inerenti a tali temi nel corso dei colloqui di lavoro,
sebbene oggi anche i padri possano godere di un congedo di paternità e condividano
con le donne le medesime responsabilità genitoriali.
- Pregiudizi in merito all’assertività e all’attitudine al comando; si tratta di un pregiudizio
piuttosto comune, quello di credere che gli uomini abbiano un’innata attitudine al
comando mentre le donne ne sono sprovviste, perché ritenute troppo timide e incapaci
di imporsi. Tale preconcetto impedisce alle donne di essere tenute in considerazione
per l’accesso a posizioni manageriali ed è per questo che non sono adeguatamente
rappresentate ai vertici di enti ed aziende. Ovviamente, anche in questo caso, tali
caratteristiche differiscono di persona in persona e non sono in alcun modo collegate al
genere. Inoltre, tali peculiarità – anche qualora non siano connaturate al carattere di
una persona – possono essere acquisite mediante le esperienze maturate in ambito
accademico e lavorativo.
- Pregiudizi in merito alla capacità di controllo emotivo; le donne sono anche costrette a
fare i conti con i pregiudizi inerenti alla loro capacità di gestire le emozioni nei luoghi di
lavoro. Ad esempio, gli uomini sicuri di sé vengono ritenuti dei leader forti, mentre le
donne che presentano tale caratteristica sono additate come autoritarie o cattive.
Inoltre, alcuni sono conviti che gli uomini non amino prendere ordini dalle donne che
occupano posizioni di comando. Tale atteggiamento è oltremodo improduttivo, in
quanto ogni individuo ha un diverso livello di intelligenza emotiva a prescindere dal
genere.
- Pregiudizi riguardo all’adeguatezza al ruolo: alcune persone ritengono che determinate
professioni siano più adatte agli uomini o alle donne. Queste ultime tendono ad
incontrare più spesso dei pregiudizi, in particolare in settori tradizionalmente maschili.
Tale pregiudizio non tiene conto del fatto che la capacità di una persona di svolgere un
compito sia legata alle sue caratteristiche personali e al suo percorso professionale e
accademico, non al genere. Le donne sono, dunque, messe alla prova e devono
dimostrare di essere molto più qualificate rispetto ai loro colleghi uomini: sono soggette
a uno scrutinio severo dei loro traguardi. Inoltre, quasi mai il concetto di competenza si
sposa con quello di amabilità per le donne. 18
I pregiudizi di genere, dunque, influiscono sulle prospettive professionali delle donne in
maniera differente. Tali preconcetti contribuiscono a creare un circolo vizioso in base al
quale il rendimento di una persona può essere minato dalla sua paura di confermare i
pregiudizi negativi riguardo all’identità attribuita al proprio gruppo, qualora questa abbia un
peso dirimente. Tali problemi di rendimento, a loro volta, rinforzano lo stereotipo di genere e
così via. La consapevolezza del pregiudizio di genere può anche generare ansia e attivare
meccanismi di coping quali il silenzio, il disimpegno, l’isolamento, oltre a far sì che le donne
non si candidino per determinati lavori o posizioni lavorative.
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2.3.2 Benefici dati dall’affrontare i pregiudizi di genere all’interno delle imprese
I pregiudizi di genere sono una questione cruciale per l’Unione Europea. Infatti, anche
se molta strada è stata fatta nel corso dei decenni precedenti, le donne sono tuttora
costrette a fare fronte a degli ostacoli nel processo di selezione. Allo stesso tempo, però,
numerose ricerche dimostrano i benefici apportati dalla diversità di genere all’interno delle
imprese. Ad esempio, le aziende con una forza lavoro diversificata, soprattutto a livello
dirigenziale, non solo possono superare in rendimento quelle che non presentano la
medesima caratteristica, ma riescono ad attrarre dipendenti più capaci e di talento. 19
Sono numerosi i benefici dati dal promuovere un atteggiamento positivo nei confronti
della diversità di genere nei luoghi di lavoro. I vantaggi non sono limitati solo alle imprese,
ma si estendono anche ai gruppi di lavoro e al mercato. Nel 2006 è stato coniato il termine
womenomics una teoria economica secondo la quale il lavoro delle donne è oggi il più
importante motore di crescita economica al mondo. La prima scoperta interessante consiste
nel legame instauratosi fra lavoro femminile e crescita economica. Si stima che l’impulso più
importante alla crescita nel vicino futuro verrà proprio dal massiccio accesso delle donne al
mercato del lavoro. La nuova formula della crescita, dunque, può essere riassunta nel motto
“donne, lavoro, economia, fertilità”. Tale teoria, infatti, collega la questione delle pari
opportunità agli indicatori di sviluppo del paese. Alla base di tale idea vi è la
consapevolezza che senza un importante contributo alla produzione da parte delle donne,
la crescita economica non sarà sufficiente. Nei Paesi in cui la partecipazione femminile al
mercato del lavoro è più alta si riscontrano, inoltre, minori problemi a livello demografico. 20
Secondo altri studi, la diversità di genere nei luoghi di lavoro aumenta la percezione
positiva di tre aspetti legati alla vita professionale: autopromozione, parità salariale e
opportunità di fare carriera. Sia gli uomini che le donne sentono di poter promuovere e
parlare delle proprie ambizioni nel luogo di lavoro. 21 In questo modo, i lavoratori saranno
convinti di poter andare avanti, proveranno un senso di soddisfazione nei confronti della
propria carriera professionale, promuovendo un atteggiamento e dei comportamenti positivi
nei luoghi di lavoro. La diversità di genere nei luoghi di lavoro aumenta anche l’impegno e il
rendimento, nello specifico, gruppi di lavoro inclusivi presentano livelli di soddisfazione più
alti, che a loro volta favoriscono un aumento dell’impegno dei dipendenti contribuendo a
una maggiore produttività. Inoltre, le donne influiscono oggi sull’85% delle scelte sul
mercato, pertanto allineare la rappresentanza femminile con la forza lavoro costituisce un
imperativo al fine di capitalizzare questo aspetto. La diversità, infatti, consente di mettere
assieme prospettive diverse, produce un processo di analisi olistico delle questioni
affrontate dalle imprese e stimola l’impegno che porta a una maggiore capacità decisionale.
19

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/deliverin
g-through-diversity_full-report.ashx
20

http://womenomics.it/

21

https://www.hays.be/en/career-academy/diversity/5-benefits-of-implementing-a-gender-diversity-policy-in-the-workplace-1978766
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Fra gli altri benefici dati dalla parità di genere all’interno delle aziende, ricordiamo un
calo dell’avvicendamento dei dipendenti, una delle sfide chiave affrontate dalle imprese. I
luoghi di lavoro inclusivi presentano un tasso di avvicendamento inferiore del 22% per via di
un miglioramento del morale, delle opportunità, della parità, dei benefici a lungo termine per
le imprese e per il personale stesso. Ciò contribuisce a ridurre i costi limitando le spese
associate alla pubblicazione di annunci, al tempo dedicato ai colloqui e all’espletamento di
incarichi amministrativi, al trattamento di fine rapporto, ai costi di inserimento dei nuovi
dipendenti, e così via. Un altro dei vantaggi è dato dalla crescita della reputazione
dell’impresa, ossia del modo in cui un’impresa si presenta al suo pubblico, ai suoi
dipendenti e ai suoi investitori, nonché ai suoi potenziali dipendenti, e che costituisce una
delle chiavi del suo successo. 22 Sono numerosi gli incentivi alla produttività dati
dall’occupazione femminile. Si stima che la riduzione del divario salariale di genere
potrebbe portare a un aumento medio del PIL del 35%, principalmente in virtù dell’effetto
che la diversità di genere ha sugli indicatori economici. Inoltre, tale sviluppo apporterebbe
dei vantaggi anche per gli uomini, dal momento che un aumento della produttività
porterebbe anche a un aumento delle paghe dei dipendenti uomini per via della maggiore
inclusione delle donne nella forza lavoro. 23
La gestione della diversità favorisce i processi di selezione e migliori processi di
selezione comportano un miglior rendimento per le imprese. Inoltre, un maggiore equilibrio
di genere nei quadri dirigenziali aiuta le imprese ad assicurarsi un vantaggio competitivo e
ad aumentare la loro competitività a livello globale. Infatti, la gestione della diversità
costituisce uno degli strumenti più importanti per rispondere al problema della carenza di
manodopera, per via del fatto che, se non vi sono ostacoli per le donne nel processo di
selezione, le imprese possono attingere a un bacino di candidati più ampio, aumentando le
possibilità di selezionare dei dipendenti di talento. La diversità di genere, inoltre, porta a un
miglior rapporto con i clienti; impegnandosi in favore della diversità, le imprese entrano in
contatto con le esigenze di un’utenza più eterogenea. Ciò produce degli altri benefici:
essere in contatto col punto di vista dei propri clienti permette di rispondere in maniera
rapida alle evoluzioni del mercato.
Infine, i dirigenti che lavorano duramente per risolvere problemi particolarmente
stringenti spesso mettono assieme dei gruppi di lavoro diversificati capaci di sfidarsi a
vicenda per migliorare la qualità dell’approccio adottato. Non a caso una certa
diversificazione dei punti di vista favorisce l’analisi delle alternative e amplia la gamma di
soluzioni, che allo stesso tempo emergono più rapidamente e possono essere adottate con
maggiore sicurezza. La presenza delle donne in posizioni apicali consente di attingere ad
esperienze e punti di vista diversi, dunque è utile a mettere a punto degli strumenti di
risoluzione dei problemi, amplia gli orizzonti e migliora la qualità delle soluzioni messe a
punto. Secondo uno studio pubblicato su Innovation: Management, Policy & Practice, le
imprese che promuovono la diversità di genere al loro interno producono delle innovazioni
radicali sul mercato; un altro suggerisce, invece, che una maggiore diversità culturale possa
portare a un’inclinazione all’innovatività. Tutte queste componenti contribuiscono alla
22

https://www.advocate-group.co.uk/5-real-benefits-of-gender-diversity-in-the-workplace/
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https://www.weforum.org/agenda/2018/12/economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-than-you-thought/
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creazione di un’immagine positiva dell’impresa. 24 Infine, plasmare dei luoghi di lavoro
diversificati aiuta a tenere a bada i pregiudizi di genere dei membri del gruppo e a invitare
ciascuno a mettere in discussione i propri preconcetti in una sorta di circolo virtuoso.

24

V. Hunt, D. Layton, S. Prince, Diversity Matters, 2015
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3. UN UTILIZZO EFFICACE DEGLI STRUMENTI DI GENEUS
ALL’INTERNO DELLE PMI
Quando le imprese sono alla ricerca di un candidato che occupi una posizione vacante
all’interno dell’impresa, devono assicurarsi di essere in grado di trovare una persona che sia
dotata delle migliori qualità e delle competenze necessarie per svolgere una determinata
professione e che sia in grado di adattarsi alle dinamiche aziendali. Al fine di individuare il
candidato migliore, è essenziale che il giudizio dei selezionatori non sia alterato da
pregiudizi di alcun genere (cfr. esempi riportati al paragrafo 2.3 del presente documento).
Il primo passo per trovare il candidato giusto in possesso delle qualità ricercate è quello
di individuare con chiarezza tali caratteristiche: quali sono le qualifiche e le conoscenze
richieste? Quali le competenze tecniche e trasversali? Qual è il livello di responsabilità
previsto? È possibile rispondere a queste domande servendosi dell’apposito modello per
l’analisi della funzione lavorativa: per ulteriori dettagli, suggeriamo di consultare il paragrafo
1.2 del presente documento o IO2 – Test e strumenti neutrali dal punto di vista del genere.

3.1

COME SERVIRSI DEGLI STRUMENTI DI GENEUS IN MANIERA EFFICACE

Dopo aver definito le competenze tecniche e trasversali di cui i candidati devono essere
in possesso, è possibile ricorrere ai test e agli strumenti messi a punto nell’ambito del
progetto GeNeus, al fine di individuare, riconoscere e valutare le competenze dei candidati
senza incorrere in alcun pregiudizio.
3.1.1 Modello per l’analisi della funzione lavorativa
L’analisi della funzione lavorativa è essenziale al fine di promuovere un processo di
selezione efficace e neutrale dal punto di vista del genere. Il modello di analisi di GeNeus
è un prezioso strumento di selezione ideato per incoraggiare la riflessione su una precisa
posizione lavorativa all’interno di un’impresa, il livello di responsabilità richiesto e tutte le
caratteristiche da ricercare nei candidati. Condurre un’analisi della posizione lavorativa è
fondamentale non solo ai fini del processo di selezione, ma è anche un importante
esercizio nei confronti dell’impresa.
Crediamo che questo tipo di analisi debba essere condotta da più di una persona, dai
dirigenti e dai responsabili delle risorse umane, dai direttori e dai coordinatori del
dipartimento di riferimento del potenziale dipendente o dai soggetti incaricati di presiedere
a tali operazioni.
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3.1.2 Questionario generale sulle competenze professionali
Il questionario generale sulle competenze professionali si basa su 20 affermazioni che
mirano a valutare tre competenze trasversali: spirito di iniziativa/proattività; capacità
organizzative; competenze sociali – fondamentali nel campo dell’occupazione e presenti
a diversi livelli.
Come somministrare il questionario
È importante che i candidati si sottopongano al test in un luogo tranquillo in cui possano
rispondere sinceramente alle domande dopo un’attenta riflessione. In alternativa, il
questionario può essere somministrato mediante un Google Form simile a
questo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxc8Xc3QyrgeFo_LAthPfyL4U5g6esq
Jy7iR4Cl9sEi4OwZA/viewform. Il candidato dovrà esprimere il suo grado di accordo con
ciascuna affermazione servendosi di una scala che va da 1 a 5. N.B. In alcuni casi i valori
della scala vanno citati al contrario, ma solo nei per quelli elencati dal paragrafo 1.2 (per
maggiori informazioni rispetto ai criteri statistici utilizzati, ti invitiamo a consultare le
appendici dell’IO2 – Test e strumenti neutrali dal punto di vista del genere).
Come interpretare e valutare le risposte
I risultati finali del test devono essere interpretati sulla base a un codice di colori,
disponibile per ciascuna versione nazionale del Questionario Generale sulle competenze
professionali (Appendici III.1 - III.5 del documento IO2 - Test e strumenti neutrali dal punto
di vista del genere, Tabella IV della sezione “Dati statistici”). Il codice di colori fornirà i
risultati in merito al livello delle competenze di cui il candidato è in possesso. Nello
specifico:
•
•
•
•
•

Molto al di sotto della media
Al di sotto della media
Nella media
Al di sopra della media
Molto al di sopra della media

Le voci contrassegnate dal colore verde, blu e viola indicano dei risultati positivi che
dimostrano che il candidato è in possesso di competenze in linea con i requisiti
professionali ricercati.
La versione finale del questionario ha subito un processo di standardizzazione durante
la fase di sperimentazione che ha visto il coinvolgimento dei gruppi target del progetto.
Come tale, e a causa delle differenze nei contesti nazionali, il test può essere applicato e
interpretato alla luce dei criteri individuati nei cinque paesi che compongono il partenariato Austria, Bulgaria, Spagna, Italia e Portogallo. Inoltre, le differenze contestuali, culturali e
linguistiche fra questi paesi hanno evidenziato delle variazioni nei risultati statistici per
ciascuna domanda che sembrano dirci che le differenze di genere possono emergere in
diverse sezioni del test a seconda del paese. Di conseguenza, nonostante i candidati
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ricevano un elenco di 20 affermazioni, i selezionatori dovranno limitarsi a valutare quelle
indicate al punto 1.3 del presente documento o nell’IO2 al fine di garantire la neutralità dello
strumento.

3.1.3 Esercizi di analisi volti alla risoluzione dei problemi
Gli esercizi di analisi sono volti a individuare, riconoscere e valutare diverse
competenze trasversali relative alla capacità di risoluzione dei problemi, come la capacità di
definirne uno, competenze interpersonali, la capacità di servirsi del pensiero laterale e di
imparare dall’esperienza. Sono stati sviluppati tre esercizi che ritraggono tre diverse
situazioni di stress: Esercizio n.1 – La festa in ufficio; Esercizio n. 2 – Ordine in ritardo;
Esercizio n.3 – Problemi di spazio. Questi esercizi non hanno alcun legame fra loro,
pertanto possono essere utilizzati separatamente (cfr. paragrafo 1.3 del documento per
leggere i testi degli esercizi).
Come far svolgere gli esercizi
Anche in questo caso è importante che i candidati si sottopongano al test in un luogo
tranquillo in cui possano rispondere sinceramente alle domande dopo un’attenta riflessione
e fornire delle risposte in linea con i tratti della loro personalità.

Come interpretare e valutare le risposte
Al fine di interpretare e valutare le risposte date dai candidati all’esercizio di risoluzione dei
problemi, il partenariato di GeNeus ha sviluppato una serie di criteri di valutazione sulla
base dei quali scegliere il livello delle competenze dimostrato dal candidato (da insufficiente
a ottimo) rispetto a tutte le componenti prese in esame: Individuazione del problema,
Raccolta delle informazioni, Elaborazione e valutazione delle idee, Piano di
implementazione e Valutazione delle soluzioni. Di seguito, troverai uno specchietto dei
criteri di valutazione (sulla base dell’esercizio n.1 – La festa in ufficio).

Criteri di valutazione:

1.INSUFFICIENTE

1.
Individuazion
e del
problema
Mancata
individuazione
del problema.

2. Raccolta
delle
informazioni

3. Elaborazione e
valutazione delle idee

4. Piano di implementazione

5. Valutazione delle
soluzioni

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
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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.

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.

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

Nell’appendice II, troverai degli esempi di valutazione di quesiti posti nell’esercizio volto alla
risoluzione dei problemi.
3.1.4 Modello per il colloquio di lavoro
I colloqui costituiscono lo strumento di selezione più comune impiegato dalle PMI, prediletto
dai selezionatori e dai dirigenti perché dà loro l’idea che possano conoscere tutte le
caratteristiche del candidato per poi valutarle. Tuttavia, per la stessa ragione, i colloqui sono
anche lo strumento di selezione che lascia ampio spazio ai pregiudizi di genere e alle
discriminazioni dal momento che anche il selezionatore migliore è esposto a bias cognitivi
(legati al genere o ad altre peculiarità). Il modello per il colloquio può, quindi, servire come
guida per i selezionatori affinché questi evitino digressioni e prendano in esame elementi
specifici delle risposte date del candidato.
Come servirsi del modello impiegato
Il modello può essere utilizzato nel corso di colloqui semi-strutturati. Affinché funzioni,
è importante che il candidato si senta a proprio agio e non sia sottoposto ad alti livelli di
stress che, inevitabilmente, svolgono un ruolo importante nel corso dei colloqui. In questo
modo, i candidati potranno far emergere la loro autentica personalità, le loro competenze, i
loro punti di forza e i loro punti deboli.
Come valutare un colloquio condotto con l’ausilio del modello
Nel corso del colloquio, il selezionatore è chiamato a prendere degli appunti e tentare
di dare un voto al livello delle competenze man mano che procede l’intervista, dal momento
che lo/la aiuterebbe a non essere influenzato da bias cognitive nel corso del processo di
valutazione finale.
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In seguito presenteremo una versione dettagliata del modello del colloquio,
comprensiva di linee guida e suggerimenti sugli argomenti e le strategie comunicative da
utilizzare, con un’indicazione delle competenze da ricercare e valutare.

3.1.5 Lista di controllo del candidato
La lista di controllo del candidato è stata ideata per aiutare i selezionatori a mettere
assieme i risultati dei diversi metodi e delle varie fasi del processo di selezione. Il modello è
utile poiché consente di avere un quadro completo delle qualifiche e delle competenze dei
soggetti che si sottopongono al processo di selezione. In teoria, la lista di controllo
dovrebbe essere compilata da una persona, sia essa il responsabile della gestione delle
risorse umane, il dirigente, il capo dipartimento, che non ha attivamente preso parte al
processo di selezione, sa recepire i risultati della valutazione e creare un quadro generale
del profilo del candidato senza incorrere in alcun pregiudizio. Puoi trovare la lista di controllo
nel paragrafo 1.2 o nell’ IO2 – Test e strumenti di selezione neutrali dal punto di vista del
genere.

3.2

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI GENEUS AL FINE DI INDIVIDUARE
CARATTERISTICHE E COMPETENZE SPECIFICHE

Profili professionali specifici richiedono competenze ben precise. Una distinzione fra i
tipi di PMI e i ruoli specifici si può basare sul livello di responsabilità dei dipendenti
all’interno dei processi decisionali dell’impresa. Livelli diversi di responsabilità richiedono
determinate competenze e i test e gli strumenti di selezione neutrali dal punto di vista del
genere possono essere degli ottimi strumenti per l’individuazione e la valutazione di tali
competenze, fra cui ricordiamo l’analisi della funzione lavorativa. Per ricevere indicazioni
specifiche su come condurre tale analisi, vi rimandiamo al paragrafo 3.1.1 del presente
documento.

3.2.1 Profili cui sono attribuite maggiori responsabilità
I profili professionali che prevedono ampie responsabilità sono quelli legati a figure
coinvolte nel processo decisionale, come quelle che compongono i quadri dirigenziali:
amministratori delegati, direttori, presidenti, capi dipartimento/unità, in base alla posizione
gerarchica e alle dimensioni della PMI. Quando si ricerca un dipendente in grado di ricoprire
un ruolo manageriale, è necessario trovare la persona ideale, dal momento che tali
posizioni investono dinamiche delicate e richiedono competenze e capacità specifiche che
devono essere individuate chiaramente prima di avviare il processo di selezione mediante
un’analisi accurata e delle consultazioni interne. Fra queste, si annoverano le competenze
organizzative, comunicative, decisionali e di risoluzione dei problemi. Gli strumenti di
GeNeus possono essere utilizzati in maniera efficace al fine di individuare e valutare tali
capacità.
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Questionario generale sulle competenze professionali
Il questionario generale sulle competenze professionale permette ai selezionatori di
individuare e valutare tre macrocategorie di competenze: spirito di iniziativa e proattività,
competenze organizzative e sociali. Esse sono fra le prime 10 competenze ricercate dai
datori di lavoro secondo il World Economic Forum (Gray, 2016) e inserite nella proposta per
il quadro di riferimento europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(Consiglio dell’Unione Europea, 2018)
Quando si va alla ricerca di candidati che siano pronti ad assumersi delle importanti
responsabilità, è importante selezionare degli individui che ottengano punteggi “superiori
alla media” secondo quanto indicato nelle linee guida riportate al punto 3.1.1 del presente
documento o dell’IO2.
Esercizi di analisi
Gli esercizi di analisi sono volti a misurare la capacità di risoluzione dei problemi dei
candidati, fra cui ricordiamo la capacità di servirsi del pensiero laterale, di lavorare sotto
pressione e le competenze interpersonali. In particolare, gli esercizi 1 e 3 sono volti a
testare le competenze organizzative e la capacità di prendere decisioni in situazioni di forte
stress, mentre l’esercizio 2 consente ai selezionatori di valutare competenze interpersonali
e pensiero laterale. Quando si ricercano dei candidati che ricoprano dei posti di
responsabilità all’interno delle aziende, è bene ricorrere agli esercizi 1 e 3 che esaltano
competenze essenziali in posizioni di comando. Al fine di aggiungere ulteriori elementi di
difficoltà, suggeriamo di introdurre un limite di tempo per lo svolgimento dell’esercizio.
Invitiamo selezionare i candidati che abbiano ottenuto un punteggio ottimo negli esercizi
volti alla risoluzione dei problemi, dal momento che le capacità prese in esame sono
essenziali per ricoprire dei posti di responsabilità.

Modello per il colloquio di lavoro
Il modello per il colloquio di lavoro è uno strumento che lascia ampio margine di
manovra ai selezionatori, dal momento che essi possono abbinarlo all’analisi della
posizione lavorativa e utilizzarlo per esaminare competenze, atteggiamenti ed esperienze
specifiche. Infatti, ci si può servire del modello ed inserirvi delle domande necessarie
all’individuazione del candidato dotato del profilo migliore. In questo caso, si possono
mettere a punto dei quesiti volti a individuare competenze manageriali, conoscenze
specifiche e valutare il rendimento del colloquio nel corso del suo svolgimento, in modo da
non dimenticare dettagli importanti, offuscati – magari – dall’impressione generale
determinate da bias cognitivi positivi o negativi che possono portare a delle scelte poco
accorte o a dei comportamenti discriminatori.
3.2.2 Profili cui è attribuito un medio livello di responsabilità
Tali profili si riferiscono alla maggior parte dei dipendenti che compongono l’organico
delle PMI, dal momento che, in tali contesti, i quadri dirigenziali sono molto ristretti. Questi
professionisti possono svolgere diverse mansioni, per via della varietà dei settori in cui
operano le PMI. Fra queste figure ricordiamo:
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•

Responsabili della gestione delle risorse umane

•

Project / Product manager

•

Responsabili finanziari/ Contabili

•

Consulenti/analisti

•

Responsabili delle vendite

•

Responsabili del marketing

•

Esperti informatici e Social media manager

Ciò che questi ruoli hanno in comune è la funzione che essi svolgono nei processi
decisionali: di solito sono investiti di molte responsabilità e contribuiscono attivamente al
funzionamento dell’impresa, tuttavia incidono poco sui processi decisionali.

Questionario generale sulle competenze professionali
Il questionario generale sulle competenze professionale permette ai selezionatori di
individuare e valutare tre macrocategorie di competenze: spirito di iniziativa e proattività,
competenze organizzative e sociali. Esse sono fra le prime 10 competenze ricercate dai
datori di lavoro secondo il World Economic Forum (Gray, 2016) e inserite nella proposta per
il quadro europeo di riferimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(Consiglio dell’Unione Europea, 2018).

Sebbene non siano coinvolti nei processi decisionali dell’imprese, i professionisti dotati
di questo profilo hanno delle responsabilità e delle deleghe soprattutto per quanto attiene
alla gestione del tempo. Tali competenze comprendono – fra le altre – alti livelli di spirito di
iniziativa, competenze sociali e organizzative che sono prese in esame dal questionario.
Pertanto, è bene che i selezionatori si limitino a considerare i candidati capaci di ottenere
dei punteggi “al di sopra” o “molto al di sopra della media” (in base ai criteri di valutazione
illustrati nel paragrafo 3.1.2 del documento).

Esercizi di analisi
Gli esercizi di analisi possono servire a valutare in maniera efficace la capacità di
risolvere problemi dei candidati, fondamentale per ogni professionista. Infatti, anche nelle
posizioni di medio livello, i dipendenti sono costretti a fare i conti ogni giorno con delle
importanti responsabilità, spesso si trovano sotto pressione. Per questa ragione, la capacità
di superare degli ostacoli e di risolvere problemi in maniera creativa diviene estremamente
importante al fine di acquisire un certo livello di autonomia rispetto ai dirigenti e ai superiori
e divenire più efficienti. È preferibile, dunque, selezionare candidati che ottengano un
punteggio medio alto soprattutto negli esercizi 1 e 2, che descrivono scenari con situazioni
legate a questo tipo di posizioni.
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Modello per il colloquio di lavoro
Come detto in precedenza, il modello per il colloquio di lavoro è lo strumento di GeNeus
che lascia maggior margine rispetto ai requisiti da ricercare in un candidato. Nel corso dei
colloqui di lavoro cui si sottopongono candidati che vogliono accedere a posizioni di livello
intermedio, suggeriamo di porre domande in merito alle esperienze, alle conoscenze e alle
qualifiche necessarie per svolgere una determinata professione, nonché alle loro
motivazioni, alle loro prospettive di crescita all’interno dell’impresa, al loro atteggiamento nei
confronti dell’apprendimento.

3.2.3 Profili con minori responsabilità
Questo tipo di posizioni richiedono minori qualifiche e conoscenze, e prevedono spesso
un percorso di crescita all’interno dell’impresa (soprattutto nel caso dei tirocini, o dei livelli
inferiori della gerarchia aziendale). Alcune posizioni prevedono delle responsabilità minime
e in generale nessuna partecipazione ai processi decisionali:
•

Personale amministrativo

•

Responsabili dei servizi di assistenza ai clienti

•

Apprendisti e tirocinanti

Questionario generale sulle competenze professionali
Il questionario generale sulle competenze professionali può essere molto utile per
valutare i candidati adatti a svolgere questo tipo di lavori, poiché consente ai selezionatori di
prendere in esame le competenze trasversali trattate dal questionario (spirito di
iniziativa/proattività, competenze sociali e organizzative). È opportuno che i candidati
ottengano dei punteggi alti, tuttavia, in questo caso, i selezionatori possono prendere in
considerazione punteggi che sono “nella media” o “al di sopra della media” (cfr. criteri di
valutazione riportati nel paragrafo 3.1.2 del documento).
Esercizi di analisi
In questo caso, gli esercizi di analisi possono servire a valutare le competenze
trasversali dei candidati – come la capacità di risoluzione dei problemi, le competenze
interpersonali e la capacità di servirsi del pensiero laterale. Tuttavia, alcuni responsabili dei
processi di selezione potrebbero ritenerli troppo complessi per i lavoratori che non svolgono
funzioni di responsabilità, dal momento che ritraggono situazioni che di rado potrebbero
trovarsi ad affrontare.

Modello per il colloquio di lavoro
Il colloquio di lavoro è uno strumento molto prezioso per valutare la motivazione,
l’atteggiamento nei confronti dell’attività di collaborazione, il desiderio e la capacità di
imparare dei candidati, insieme alle loro esperienze formative e professionali. Suggeriamo
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di prendere appunti nel corso del colloquio nell’apposito modello, in modo da evitare di fare
affidamento sulla memoria e prestare il fianco a pregiudizi, dal momento che è semplice
dimenticare i dettagli e concentrarsi su impressioni e sentimenti.
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4. CASO STUDIO
Al fine di mettere assieme tutte le informazioni e gli elementi discussi finora, abbiamo
prodotto un caso studio che ci permetterà di analizzare insieme un processo di assunzione
simulato. Divideremo il processo in fase preselettiva (4.1), selettiva (4.2) e conclusiva (4.3).

4.1

FASE PRESELETTIVA

Al fine di illustrare con chiarezza le modalità di utilizzo degli strumenti di selezione di
GeNeus nelle procedure adottate all’interno di una PMI, prenderemo in considerazione una
piccola società di consulenza con sede in Italia, che opera per lo più gestendo progetti
finanziati con fondi europei in Italia e nel mondo. La società è alla ricerca di un nuovo
project manager che gestisca una squadra interculturale per l’attuazione di tre progetti
molto complessi in America Latina, coinvolgendo soggetti interessati e finanziatori pubblici e
privati.
Prima di iniziare il processo di selezione, il sig. Smith, il presidente dell’impresa, la
sig.ra Rossi, la vicepresidente e responsabile dell’ufficio delle risorse umane, e la sig.ra
Gonzales, la coordinatrice del dipartimento di cooperazione internazionali, si sono incontrati
per discutere le esigenze dell’azienda ed andare alla ricerca di un candidato che possa
ricoprire il ruolo di Project manager con incarichi internazionali.
Grazie al modello per l’analisi della funzione lavorativa, possiamo analizzare tutti gli
elementi in gioco:

TITOLO
Project manager con incarichi internazionali

POSIZIONE RICOPERTA ALL’INTERNO DELLA GERARCHIA AZIENDALE

PRESIDENTE

CAPO
DIPARTIMENTO
PROJECT
MANAGER

PROJECT
MANAGER

PROJECT
MANAGER

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
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-

Supervisionare gli aspetti finanziati dell’implementazione dei tre progetti in America Latina;
Curare le relazioni fra le squadre incaricate di gestire i progetti a livello locale e i principali
soggetti interessati;
Monitorare e valutare costantemente gli sviluppi dei progetti;
Fornire supporto agli altri project manager del dipartimento di cooperazione internazionale;
Contribuire alle raccolte fondi e curare i rapporti con i finanziatori e i partner
Varie ed eventuali

CONOSCENZE, QUALIFICHE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Titolo di studio
Laurea magistrale in Cooperazione Internazionale o equivalente
Competenze linguistiche
Essenziale:
- inglese (C1 o C2 capacità di comprensione ed espressione scritta ed orale)
- spagnolo (C1 o C2 capacità di comprensione ed espressione scritta ed orale)
Criterio preferenziale:
- conoscenza del francese
Competenze digitali
Padronanza nell’utilizzo dei programmi che compongono il pacchetto Office
Conoscenze, qualifiche e certificazioni professionali
- Analisi dei dati e rendicontazione finanziaria;
- Conoscenza del ciclo di gestione dei progetti
- Comprovata conoscenza delle modalità di monitoraggio e valutazione dei progetti.
- Conoscenza del contesto socio-politico dell’America Latina.
Esperienze professionali
- Almeno tre anni di esperienza nel campo della gestione dei progetti a livello internazionale;
- Esperienze pregresse in America Latina
- Esperienze nel campo della raccolta fondi.

COMPETENZE, CAPACITÀ E ATTEGGIAMENTI
Competenze trasversali
- Atteggiamento flessibile e adattabile
- Capacità di risolvere problemi e di multitasking
- Buone competenze interpersonali e capacità di lavorare in un contesto interculturale;
- Forti competenze organizzative e di gestione dei rischi.
Competenze specifiche
- Conoscenza del contesto locale e delle aree di implementazione del progetto (America Latina);
- Capacità di fare rete e convincere i finanziatori;
- Capacità di relazionarsi con una squadra composta da professionisti molto qualificati.
Convalida
Supervisore
Mr. Smith

*Firma
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Data convalida
1/07/ 2019
Osservazione
Il candidato dovrebbe essere dotato della documentazione necessaria per lavorare in Unione Europea.

L’analisi della funzione lavorativa serve ai responsabili del processo di selezione per
scrivere l’offerta di lavoro da pubblicare in un secondo momento. Prima della pubblicazione,
il testo sarà analizzato su http://gender-decoder.katmatfield.com/ 26 , al fine di valutare il
linguaggio utilizzato e assicurarsi che non contenga delle parole eccessivamente connotate
che possano scoraggiare uno o l’altro genere. La descrizione della posizione lavorativa
richiede ai potenziali candidati di inviare il curriculum vitae e una lettera di presentazione.

4.2

FASE SELETTIVA

Al fine di affrontare un processo di selezione corretto ed efficace, il sig. Smith, la sig.ra
Rossi e la sig.ra Gonzales hanno deciso di dividere i processi di selezione in diverse fasi e
condividere i risultati emersi dalla valutazione dei candidati. Tale procedura non solo serve
a garantire l’imparzialità della valutazione, ma migliora anche la qualità dell’intero processo,
visto il numero dei candidati da esaminare. La sig.ra Rossi, in qualità di vice-presidente e
responsabile della gestione delle risorse umane, valuterà il questionario e gli esercizi di
analisi, mentre la sig.ra Gonzales, come capo del dipartimento di cooperazione
internazionale, si occuperà dei colloqui.
4.2.1 Questionario generale sulle competenze professionale
Il primo passo del processo di selezione consiste nella somministrazione del
questionario. La sig.ra Rossi e la sig.ra Gonzales hanno analizzato 15 curriculum e lettere
di presentazione e assegnato a ciascuna di esse un numero identificativo, oscurando così
l’immagine e il nome del candidato. Tutti i candidati che rispetteranno i requisiti indicati e
daranno prova di essere motivati, riceveranno un link con un invito a rispondere alle
questionario
La sig.ra Rossi analizzerà le risposte ricevute in base ai criteri descritti al punto 1.3 del
presente documento (Italia), e selezionerà solo i candidati che otterranno un punteggio al di
sopra della media (fra i 18 e i 19 punti) e “molto al di sopra della media” (fra i 20 e i 25
punti). Il punteggio sarà calcolato sulla base di una valutazione dei cinque elementi:
1. Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i miei compiti.
2. Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi modi di svolgere i
miei compiti ed il mio lavoro.
6. Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di tutti i giorni.

26

Lo strumento è disponibile solo in lingua inglese.
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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.
17. Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso 27.
Sono questi i quesiti che, a seguito della standardizzazione del test in Italia, per i quali è
stata garantita la neutralità di genere.

4.2.2 Esercizi di risoluzione dei problemi
La seconda fase prevede un esercizio di risoluzione dei problemi. Sarà sempre la sig.ra
Rossi a somministrare l’esercizio ai sei candidati che hanno ottenuto un punteggio
soddisfacente i quali dovranno rispondere agli esercizi di risoluzione dei problemi 1 e 2, che
garantiscono la neutralità di genere in Italia. Gli esercizi saranno inviati via email ai
candidati, avvertiti in precedenza, i quali dovranno inviare le loro risposte entro 24 ore.
La sig.ra Rossi valuterà le risposte agli esercizi in base ai criteri illustrati nel paragrafo
3.1.3 del documento e selezionare i tre candidati migliori che saranno invitati a sostenere un
colloquio. Per ulteriori dettagli in merito alla valutazione delle risposte agli esercizi,
suggeriamo di consultare l’appendice II.

4.2.3 Colloqui di lavoro
Il passaggio finale consiste in un colloquio. I tre candidati selezionati si sottoporranno a
un colloquio condotto e valutato dalla sig.ra Gonzales, che, in qualità di capo del
dipartimento di cooperazione internazionale, conosce le competenze e le esperienze
necessarie per ricoprire quel determinato ruolo. Tuttavia, dal momento che è consapevole
del rischio di essere influenzata da fattori irrazionali e pregiudizi, ha scelto di basarsi solo
sulla struttura elaborata dell’ambito del progetto GeNeus.
Le quattro competenze che intende valutare sono: competenze comunicative, rigore e
organizzazione, gestione dei rischi e conoscenza dei temi affrontati. Servirsi del modello e
valutare le competenze individuate man mano che si svolge l’intervista consente di evitare i
pregiudizi. La sig.ra Gonzales porrà alcune domande in inglese e in spagnolo al fine di
mettere alla prova la capacità di espressione orale dei candidati.

Di seguito presentiamo la struttura sulla quale si basa il colloquio:

FASE 1: Introduzione da parte del selezionatore (da 1 a 10 minuti)
•
•

27

Accoglienza, discussioni generiche, presentazione
Creare un’atmosfera piacevole

Da riportare in negativo.
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FASE 2: Valutazione delle competenze del candidato (da 15 minuti a 1 ora)
 Analisi della storia del candidato (sulla base del curriculum)
• Quali erano le sue mansioni nel suo precedente lavoro?
• Perché ha scelto di lasciare il suo precedente lavoro?
• Che cosa la attrae in questa professione?
(prendere degli appunti in merito agli aspetti comportamentali)
 Competenze/caratteristiche personali e professionali
•

Competenza 1

Competenze comunicative
Dare prova di competenze come quella di ascolto attivo; prestare attenzione agli
interlocutori al fine di individuare eventuali problemi. Comportamento orientato a sfruttare le
competenze per una trasmissione accurata e chiara di tutte le idee, i messaggi e le
informazioni ottenute cosicché il destinatario le recepisca.
Capacità di risoluzione dei problemi riguardo alla pianificazione e alla partecipazione al
monitoraggio e alla valutazione delle esperienze comunicative con individui e gruppi
acquisita nelle situazioni professionali/quotidiane, di persona o mediante l’utilizzo di
dispositivi tecnologici.
Che cosa preferisce fare quando stabilisce un contatto? In che modo gestisce le situazioni
di conflitto? Descrizione della situazione e dei risultati ottenuti.
Ha mai dovuto avere a che fare con persone provenienti da altri Paesi? In quali situazioni?
A quali difficoltà h dovuto fare fronte? In che modo le ha affrontate? Che risultati ha
ottenuto?
È mai stato/a costretto/a a fronteggiare una situazione in ambito professionale in cui il
ricorso a messaggi di posta elettronica (email e chat) aveva causato problemi o imbarazzo?
La invitiamo a descrivere la situazione. In che modo l’ha gestita? Con quali risultati?
Valutazione delle competenze
1
2
Scarse

•

3
Buone

4

5
Ottime

Competenza n.2

Rigore e organizzazione
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Aver dato prova di comportamenti atti a mettere in campo delle azioni che portano al
raggiungimento degli obiettivi. Capacità di mettere a punto una metodologia efficace per
una gestione del tempo ottimale, tenendo sempre conto del raggiungimento delle priorità.
Ha mai affrontato una situazione di stress? Dopo aver descritto la situazione, parli dei
comportamenti che ha adottato ed elenchi i risultati.
La invitiamo a descrivere la situazione nella quale ha dato prova delle sue capacità
organizzative. A quali difficoltà è andato/a incontro? In che modo le ha gestite? Quali
risultati ha raggiunto?
Valutazione delle competenze
1
2
Scarse

•

3

4

Buone

5
Ottime

Competenza n.3

Gestione dei rischi
La capacità di individuare, calcolare e rispondere ai rischi in diverse situazioni. Si riferisce,
principalmente alla gestione e alla valutazione dei rischi.
Tale competenza si riferisce a:
- la capacità di individuare i rischi nei comportamenti adottati ogni giorno (associati a
problemi finanziari, alla pubblicità, a una alimentazione scorretta; a azioni antisociali, ecc.)
- la capacità di valutare le conseguenze dei rischi individuati;
- la capacità di individuare dei rischi in ambito professionale. Tali aspetti sono legati alla
gestione finanziaria, all’aumento del volume d’affari, all’assunzione del personale, ecc.
- la capacità di distinguere fra rischio calcolato e rischio non necessario;
- la capacità di capitalizzare sui rischi calcolati e mettere a punto un piano per gestire le
conseguenze del suddetto rischio.
Ha mai dovuto gestire una situazione rischiosa da un punto di vista professionale? In quali
circostanze? La invitiamo a descriverla. Quali sono state le principali difficoltà che ha dovuto
incontrare? In che modo le hai gestite? Con quali risultati?
Valutazione delle competenze
1
2
Scarse
•

3
Buone

4

5
Ottime

Competenza 4
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Conoscenza della materia
Conoscenze in merito al campo in cui il progetto viene implementato, ossia nel contesto
dell’America Latina (questioni inerenti alla cooperazione allo sviluppo), ai rapporti con i
finanziatori, al coinvolgimento dei soggetti interessati.
Valutazione delle competenze
1
2
Scarse

3

4

Buone

5
Ottime

FASE 3: Carriera e posizioni aperte (da 5 a 15 minuti)
 CARRIERA
•
•
•

Che cosa le piacerebbe fare fra 5 anni?
Che tipo di percorso professionale le piacerebbe compiere?
Per quale ragione ha scelto di concorrere per questa posizione?

 DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
•
•
•

“Vendere” il lavoro
Dare delle informazioni adeguate riguardo alla posizione e all’impresa.
Che cosa ne pensa? Perché?

 TEST PRATICI E DOMANDE COMPORTAMENTALI
Se necessario, porre delle domande comportamentali che consentano di acquisire ulteriori
informazioni.
 ASPETTI BUROCRATICI E REMUNERATIVI
•
•
•

Disponibilità ad intraprendere la professione
Tipo di contratto
Negoziazione del salario

FASE 4: Conclusione (da 5 a 10 minuti)
•
•

Prossimi passi del processo di selezione
Il/la candidato/a ha la possibilità di fornire ulteriori informazioni o di porre delle altre
domande.
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4.2.4 Test online
I candidati che si sottoporranno al colloquio dovranno anche rispondere a due test
online di inglese e spagnolo. Di seguito presentiamo due test online gratuiti, facili e affidabili
per valutare le competenze linguistiche dei candidati:
Test di spagnolo: https://www.cervantes.to/es/test_inicial.html
Test di inglese: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

4.3

FASE CONCLUSIVA

Nel corso della fase conclusiva del processo di selezione, la sig.ra Rossi e la Sig.ra
Gonzales dovranno compilare tre liste di controllo sui candidati selezionati, inserendo i
punteggi ottenuti in ciascuna fase, da analizzare insieme al sig. Smith al fine di esprimere le
loro
opinioni
e
impressioni,
fino
a
pervenire
a
un
accordo.
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5. RACCOMANDAZIONI
5.1

SRADICARE O RIDURRE AL MINIMO I PREGIUDIZI

Prima di concentrarci sui singoli momenti del processo di assunzione, presenteremo
alcune raccomandazioni sulle quali riflettere al fine di sradicare o ridurre al minimo l’impatto
dei pregiudizi di genere nel processo di selezione. Innanzitutto, suggeriamo di fornire dei
corsi di formazione specifici ai responsabili della gestione delle risorse umane e ai dirigenti
che si occupano dei processi di selezione. Il personale che si occupa dell’individuazione,
della selezione, della valutazione dei candidati dovrebbe seguire un corso sulla
decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi di genere e mettere in pratica quanto appreso.
Il corso di formazione sulle imprese e sulle politiche adottate a livello nazionale in favore
della parità di genere può essere uno strumento importante per far sensibilizzare i soggetti
interessati sul tema. Il corso, sia che sia curato da un membro interno o da un
professionista esterno, deve affrontare 4 temi chiave:
•
•
•
•

L’uguaglianza di genere e il suo valore pratico;
I ruoli e le responsabilità del personale nella creazione del piano di lavoro;
I rapporti con i colleghi e la gestione di episodi di molestie e bullismo;
L’opportunità per il personale di esprimere la propria opinione, dubbi e
preoccupazioni in merito.

Il corso sulla gestione della diversità nei luoghi di lavoro deve affrontare tutti i temi legati
agli elementi che rendono unici i dipendenti – colore della pelle, etnia, lingua, nazionalità,
orientamento sessuale, religione, genere, status socioeconomico ed età, stato di salute e
capacità di collaborare con gli altri membri del gruppo. Tale formazione va al di là del
“politicamente corretto” per cercare di chiarire e approfondire tutte le differenze fra i
dipendenti, nonché fare in modo che tutti loro possano condividere spunti di riflessione e
punti di vista per portarli alle imprese. Ad ogni modo, un vero corso di formazione alla
diversità dovrebbe essere accompagnato da una profonda riflessione sulla cultura
d’impresa affinché questa sia inclusiva e non divisiva; dovrebbe anche coniugare diversi
approcci per rispondere alle esigenze di gruppi di lavoro eterogenei. Bisognerebbe anche
cercare di non limitarsi a una semplice lista di comportamenti da adottare e da evitare,
bensì creare un vero rapporto di mutua comprensione fra i colleghi per fa sì che questi
facciano di che tollerare le differenze. 28

Un altro corso di formazione cui bisognerebbe partecipare è quello sui bias cognitivi
inconsci. Tale corso si basa sull’idea che l’essere consapevoli dei meccanismi che
innescano il riscorso agli stereotipi consente alle persone di riflettere con maggiore
28 HTTPS://WWW.EDGEPOINTLEARNING.COM/BLOG/TYPES-OF-DIVERSITY-TRAINING/
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attenzione sul proprio processo decisionale, e quindi a ridurre l’impatto di tali preconcetti.
Alcuni studi suggeriscono che corsi di questo tipo possono contribuire a una riduzione dei
pregiudizi di genere, se non altro nel breve periodo. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono
che a volte questo tipo di formazione può essere percepito come una minaccia da gruppi
dominanti come quello dei maschi bianchi, aumentando i pregiudizi e spingendo i membri di
tale cerchia sulla difensiva. I ricercatori suggeriscono che, al fine di evitare l’insorgere di
questo tipo di atteggiamenti, il corso dovrebbe avere una durata più lunga e porre in
evidenza il fatto che sia uomini che donne sono inclini a ricorrere ai pregiudizi o a mostrare i
risultati degli studi condotti nel settore. In sintesi, bisognerebbe concentrare l’attenzione
sulle azioni individuali, anziché sul prevalere di pregiudizi in alcuni gruppi. 29
Questi due tipi di formazione sono utili per creare un ambiente in cui non siano
ammessi i pregiudizi, inoltre sono importanti ai fini del processo di selezione. Il corso di
formazione, infatti, dovrebbe essere il primo passo verso l’eliminazione dei pregiudizi nei
processi di selezione e valutazione.

5.2

RIMUOVERE I PREGIUDIZI DAI PROCESSI DI SELEZIONE NELLE PMI

Un processo di selezione adeguato implica una riduzione dei pregiudizi, tenuto conto
del fatto che il modo di ottenere le informazioni è importante tanto quanto le informazioni
stesse. In altre parole, è necessario utilizzare dei metodi di selezione validi e affidabili che
misurino le qualifiche, le capacità, le abilità, le competenze di cui devono essere in
possesso i candidati in modo da selezionare la persona più adatta a ricoprire una
determinata professione, a prescindere dal genere. Non esiste un unico metodo da seguire,
tuttavia vi sono alcuni accorgimenti e suggerimenti che, se applicati in tutte le fasi del
processo di selezione, possono aiutare i responsabili della gestione delle risorse umane, i
dirigenti e i selezionatori a spogliare dei pregiudizi il processo di selezione.
Come detto in precedenza, il primo passo consiste nello scegliere un responsabile
della gestione delle risorse umane che abbia preso parte a un corso sulla gestione della
diversità, in alternativa, fornire l’opportunità di prendere parte a una sessione
formativa; tale aspetto dipende dalla presenza o meno della risorsa all’interno
dell’azienda.
Dopo aver nominato il responsabile, bisognerà creare l’annuncio di lavoro. Nel
corso di questa fase si dovrà tenere conto dei requisiti da prendere in esame per far sì
che i potenziali dipendenti possano comprendere le competenze e le responsabilità
richieste. Più chiara sarà la descrizione della posizione lavorativa più semplice sarà
individuare le caratteristiche di cui il dipendente dovrà essere in possesso. Tale aspetto
aiuta ad evitare di ricercare informazioni inutili e potenzialmente discriminatorie nella
fase di riflessione sui criteri di valutazione e sulle domande da porre. È essenziale non
fare ricorso a un linguaggio connotato dal punto di vista del genere. Per fare ciò è bene
29
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cercare di non fare riferimento a caratteristiche come l’età, l’etnia, il sesso, a meno che
tali informazioni non siano necessarie ai fini del profilo ricercato. Per assicurarsi che
nell’annuncio di lavoro non sia utilizzato un linguaggio connotato dal punto di vista del
genere, si può ricorrere al sito http://gender-decoder.katmatfield.com/ 30 . Il tipo di
linguaggio utilizzato nell’offerta di lavoro dovrebbe essere chiaro, comprensibile, facile da
leggere. Nell’offerta dovrà comparire un elenco dei doveri e delle competenze richieste per
differenziare i criteri di selezione essenziali e desiderabili. Non bisognerebbe utilizzare un
linguaggio discriminatorio o restrittivo che indichi una predilezione per i candidati dell’uno o
dell’altro sesso o che possa scoraggiare alcune persone a candidarsi. Inoltre, è essenziale
selezionare i requisiti in maniera obiettiva, in modo da raggiungere una certa parità. In altre
parole, l’annuncio di lavoro dovrebbe incoraggiare più persone possibile a candidarsi, anche
perché più persone si candideranno, maggiori saranno le possibilità di trovare il candidato
giusto per l’impresa.
Il passo successivo consiste nel ridurre il numero dei candidati. I responsabili della
gestione delle risorse umane dovrebbero concentrarsi solo sulle competenze e le capacità
richieste nell’annuncio di lavoro. Non dovrebbero permettere a stereotipi e pregiudizi di
influire sulle loro decisioni. Quando si trovano a selezionare un elenco di candidati, i
responsabili dovrebbero:
•
•
•

servirsi di criteri di selezione e abbinare capacità e competenze ai requisiti previsti;
essere coerenti;
motivare le proprie scelte e fornire delle spiegazioni ai candidati per assicurarsi di
non ricorrere a pregiudizi 31.

Fra gli altri suggerimenti abbiamo l’uso della valutazione dei curriculum anonimi, senza
indicazioni inerenti al genere o a ogni altro aspetto che non sia immediatamente correlato
alle competenze e alle conoscenze richieste sul lavoro; utilizzare una piattaforma online o
un programma di intelligenza artificiale che si serve di algoritmi speciali in grado di creare
delle liste di candidati selezionati in base all’abbinamento fra competenze richieste e
possedute al fine di evitare pregiudizi. 32
Al processo di preselezione seguono i colloqui. Come abbiamo detto in precedenza,
questo è lo strumento più soggetto all’influsso di stereotipi e pregiudizi di genere. Dal
momento che, il primo passo per i responsabili della gestione delle risorse umane dovrebbe
essere quello di preparare delle domande standard per tutti i candidati, è essenziale
ricordare di non utilizzare un linguaggio connotato dal punto di vista del genere e di
concentrarsi unicamente sulle competenze personali e professionali. Inoltre, nel corso del
colloquio, i responsabili delle risorse umane non dovrebbero fare delle presupposizioni sulla
base del comportamento o del linguaggio del corpo del candidato che potrebbe risultare
influenzato dal genere o dal suo background. Qualora sia necessario ricercare delle ulteriori
informazioni, suggeriamo ai selezionatore di non utilizzare domande o un linguaggio
discriminatorio. Pertanto, nel caso in cui la posizione lavorativa preveda la possibilità di
30

Strumento disponibile solo in lingua inglese.
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viaggiare, non bisognerebbe mai porre domande riguardanti potenziali gravidanze, figli a
carico, responsabilità familiari e accordi inerenti alla cura dei figli. In altre parole, i
selezionatori dovrebbero concentrarsi sulla capacità degli individui di svolgere bene il lavoro
per cui si candidano, senza fare alcuna presupposizione inerente al genere. Tale assunto
deve essere tenuto in considerazione per tutto il corso del processo di assunzione.
Infine, abbiamo il momento della selezione del candidato. Per accertarsi che la
selezione sia equa e non preveda alcuna discriminazione, bisogna riflettere su alcuni
aspetti, come concentrarsi sui requisiti di cui è in possesso il candidato, accertarsi di non
essere influenzati da stereotipi e pregiudizi, utilizzare tutte le informazioni disponibili e non
concentrarsi solo su alcune e prendere nota delle motivazioni su cui basare la decisione
finale. Potrebbe essere una buona idea assumere un comitato di selezione, in quanto le
decisioni collettive risentono meno dei pregiudizi individuali. Nel corso della fase finale, è
necessario ricorrere ai suggerimenti ricevuti nel corso della fase precedente. 33
In sintesi, di seguito presentiamo alcune raccomandazioni necessarie per ridurre i pregiudizi
e migliorare il processo di selezione:
•

•
•
•
•
•
•

5.3

prestare attenzione alla qualità della descrizione e dell’annuncio di lavoro,
utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile, non discriminatorio, né connotato
dal punto di vista del genere;
servirsi di strumenti di selezione e procedure standard, dando vita a colloqui ed
utilizzando la stessa serie di domande per tutti;
assumere dei responsabili delle risorse umane che abbiano ricevuto una formazione
specifica sulla diversità di genere e servirsi di comitati per la selezione dei candidati;
gestire e controllare le proprie sensazioni in merito al candidato concentrandosi
esclusivamente su competenze personali e professionali;
non porre domande sulla base delle presupposizioni personali legate al genere;
prendere nota delle decisioni e esprimere delle opinioni;
condurre dei colloqui in maniera corretta ed efficace. 34

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI TEST E DEGLI STRUMENTI DI SELEZIONE DI
GENEUS

Utilizzare gli strumenti di GeNeus serve non solo ad assicurare che il processo di
selezione sia scevro di pregiudizi e non favorisca un genere anziché l’altro, ma anche a far
sì che tale processo sia semplice ed efficace, e che le PMI possano assumere i migliori
candidati possibile. Infatti, i pregiudizi di genere, razziali o relativi all’età pongono un limite
al bacino di candidato cui attingere, introducendo dei criteri irrazionali in un processo
razionale, generando degli atteggiamenti discriminatori e portando a compiere delle scelte
poco accorte.
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Gli strumenti di GeNeus sono progettati per supportare i datori di lavoro e i responsabili
del processo di selezione per rendere tali procedure più corrette ed efficienti, permettendo
loro di individuare e definire le competenze professionali necessarie per una posizione
lavorativa (modello di analisi), valutare le competenze trasversali dei candidati, come spirito
di iniziativa, competenze interpersonali e organizzative (questionario generale sulle
competenze professionali) di risoluzione dei problemi (esercizi di analisi); esaminare le
conoscenze specifiche, le esperienze, gli atteggiamenti dei candidati; condurre dei colloqui
semi-strutturati (modello di colloquio) e mettere assieme le valutazioni ottenute per trarre
delle conclusioni generali, scevre da pregiudizi (Lista di controllo del candidato).
Tutte le competenze analizzate mediante gli strumenti di GeNeus, fondamentali per
ogni posizione lavorativa, possono divenire più o meno rilevanti in base al livello di
responsabilità richiesto. Suggeriamo di utilizzare gli strumenti in maniera critica tenendo
conto dei requisiti ricercati e del livello di sviluppo delle competenze dei candidati.
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6. OPINIONI DEI PROFESSIONISTI CHE OPERANO NELLE
PMI
Il presente documento è stato preso in esame da 25 rappresentanti delle piccole e media
imprese provenienti da Austria, Bulgaria, Italia, Portogallo e Spagna. Si tratta di esperti
nell’ambito delle Risorse Umane o di persone incaricate della selezione del personale che,
tuttavia, non hanno ricevuto una formazione in questo settore. Riportiamo di seguito un
riepilogo delle loro reazioni:

CRITERIO

Assolutamente
in disaccordo

In
disaccordo

D’accordo

Assolutamente
d’accordo

8 (32%)

17 (68%)

11 (44%)

13 (52%)

12 (48%)

13 (52%)

1. La guida affronta tutti i
temi importanti inerenti al
corretto utilizzo degli
strumenti e dei test
neutrali dal punto di vista
di genere sviluppati
nell’ambito del progetto
GeNeus.
1 (4%)

2. La guida ha un livello di
approfondimento
adeguato.

3. La guida presenta una
struttura adeguata.

Commenti

“Questa guida offre
ai datori di lavoro
l’opportunità di
concentrarsi sulla
ricerca dei migliori
candidati in
possesso delle
migliori
competenze per un
dato posto di lavoro
senza tenere conto
del genere.”
“Il caso studio aiuta
molto a
comprendere
l’efficacia degli
strumenti che
possono essere
utilizzati”. “In
particolare, il caso
studio permette di
comprendere in
modo concreto
come utilizzare gli
strumenti”.
“È interessante
avere una parte
iniziale nella quale
oltre alla
descrizione degli
strumenti, vengono
presentati i risultati
principali del test in
Portogallo e in altri
paesi. Ciò prova
l’attenzione
dimostrata riguardo
le modalità di
adattamento degli
strumenti al
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contesto nazionale
dei paesi,
aumentando la sua
fattibilità.”

1 (4%)

1 (4%)

17 (68%)

6 (24%)

9 (36%)

16 (64%)

4. La guida affronta tutti i
temi importanti inerenti al
corretto utilizzo degli
strumenti e dei test
neutrali dal punto di vista
di genere sviluppati
nell’ambito del progetto
GeNeus.

5. La guida ha un livello di
approfondimento
adeguato.

“Dipende dal tipo di
pubblico. Un
esperto motivato
nel campo della
selezione lo
leggerebbe, ma
altre persone che
non operano in
questo settore
potrebbero non
farlo. Ad esempio,
un direttore di
dipartimento che ha
esigenza di
partecipare al
processo.”
“Suggerisco che le
Raccomandazioni
(Capitolo 5)
appaiano prima dei
Casi studio
(Capitolo 4), dal
momento che è
anche importante
prenderle in
considerazione
prima di condurre
dei casi studio.”

1. Quali capitoli della guida ha apprezzato di più? Pensa che manchi qualcosa? Saprebbe
fornirci ulteriori dettagli?
•
•

•
•
•
•

Mi piace soprattutto la parte pratica del documento. Inoltre, mi convince il fatto che i
test vengano preparati e adattati in questa maniera, che non ci siano vincoli legali su
chi può farne uso.
Essenzialmente mi è piaciuto il 3.2 Come utilizzare gli strumenti GeNeus in modo
efficace per cercare i profili e le competenze del personale specifico. Il documento
sembra essere una via di mezzo tra un’opera accademica e una guida pratica. Se
utilizzato come guida pratica, gli elementi concernenti l’aspetto accademico
dovrebbero essere rimossi.
I test e gli esercizi sviluppati nel progetto. Le linee guida per mettere in pratica gli
strumenti nei processi di selezione per posti di lavoro diversi.
Probabilmente la parte che pensavo fosse meno interessante è stata la 2.1, benché
questa possa dimostrarsi importante per alcune persone che non possiedono tali
competenze, allo scopo di inserissi nel quadro globale.
Mi piacciono soprattutto le linee guida su come utilizzare gli strumenti in base ai
profili e alle competenze del personale (sezione 3.2).
Anche se ben organizzato, ritengo che il documento sia un po’ troppo lungo per I
PMI e ciò può essere scoraggiante.
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•

•
•
•

La sezione 2.2 è particolarmente interessante per le PMI, permettendo di
comprendere la realtà dei processi di selezione delle PMI in altri paesi europei e di
realizzare l’importanza di ricorrere a strategie neutrali al genere nei processi di
selezione delle PMI.
Ho apprezzato l’idea che il documento possa offrire delle linee guida su come
utilizzare gli strumenti in base ai profili e alle competenze del personale (sezione
3.2).
Potrebbe dimostrarsi utile inserire un grafico o uno schema nella sezione 3.1 che
illustri il processo di utilizzo degli strumenti (dal momento che le imprese possono
utilizzare solo una parte di tali strumenti).
Mi piace che gli strumenti e la guida siano così pratici e che le descrizioni
accompagnano il reclutatore nel corso dell’intero processo.

2. Pensa che i contenuti della guida possano influire sulla scelta della sua
impresa/organizzazione di mettere a punto dei sistemi di selezione più appropriati?
Spieghi perché.
•

•

•

•
•

Questo documento può influenzare positivamente il processo di selezione sia nella
nostra organizzazione che in qualsiasi altra organizzazione, poiché ogni sua parte è
strutturata in modo logico e presenta una lunghezza appropriata. È particolarmente
adatto ai non professionisti, ovvero ai direttori che prendono parte al processo di
selezione, soprattutto nell’ambito della descrizione del lavoro e dei temi “caldi”
relativi alla neutralità di genere nel processo di selezione.
Sì, non disponiamo di specialisti qualificati nella selezione perché siamo una
impresa di piccole dimensioni e il direttore e I proprietari dell’impresa stessa si
occupano di effettuare la selezione. Dal momento che non siamo degli specialisti,
questa guida ci sarà molto utile per operare selezioni oggettive e ridurre il rischio di
assumere persone inadeguate.
Benché io creda che l’assunzione e il processo di selezione nella mia
organizzazione non presenti comportamenti discriminatori, ritengo che questo
documento possa esercitare un impatto positive ed efficace non solo qui ma in
qualsiasi altra organizzazione, a prescindere dalla sua struttura e dimensione.
Credo che influenzerà positivamente i processi di assunzione delle PMI e nella
cultura delle organizzazioni promuovendo ambienti lavorativi più inclusivi.
Sì, sono convinto del suo impatto positivo.

La invitiamo a condividere altre osservazioni riguardo alla possibilità di migliorare i contenuti
della guida.
•

Il documento è stato sviluppato accuratamente ed è orientate al raggiungimento
degli obiettivi, offre linee guida sufficienti e pratiche riguardo lo svolgimento dei
processi di selezione neutrali rispetto al genere all’interno delle PMI.
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•

CONCLUSIONI
I commenti raccolti durante i colloqui condotti con le PMI interessate in tutti i partner
hanno evidenziato un gradimento generale del documento e molti hanno espresso
l’intenzione di impiegare gli strumenti di selezione all’interno dei processi di selezione delle
proprie imprese. I professionisti intervistati hanno accolto molto bene sia gli strumenti di
selezione che le indicazioni contenute nel presente IO4.
Le parti che hanno riscosso maggiore successo sono state quelle riguardanti i casi
studio e i suggerimenti pratici sull’effettivo utilizzo degli strumenti in base al livello di
responsabilità del profilo ricercato. Sono emerse delle preoccupazioni riguardo la lunghezza
del documento e, in particolare, è stato osservato che l’inversione della parte relativa ai casi
studio con quella delle raccomandazioni faciliterebbe la lettura del documento, poiché
permetterebbe al lettore di esaminare i casi studio dopo avere letto le raccomandazioni. Il
documento è stato, dunque, modificato, spostando la sezione dei casi studio in un allegato,
in modo tale da favorirne la consultazione liberamente, senza allungare troppo il testo e
ponendolo dopo la sezione delle raccomandazioni. Il partenariato è fermamente convinto
che tale correzione migliorerà l’esperienza dell’utente e renderà la struttura del documento
più
intuitiva.
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APPENDICE
1. VALUTAZIONE E CONVALIDA DELLO STRUMENTO
Il documento dal titolo Modalità di utilizzo dei test e degli strumenti di selezione neutrali dal
punto di vista del genere all’interno delle PMI (IO4) mira a semplificare il processo di selezione
del personale mediante l’implementazione di strumenti e test neutrali dal punto di vista del
genere – mitigando, così, la possibilità che I pregiudizi di genere influiscano su tali procedure.
È rivolto a datori di lavoro, responsabili della gestione delle risorse umane, formatori e
consulenti.
Il consorzio di GeNeus, composto da sei organizzazioni partner provenienti da cinque Paesi
europei (Austria, Bulgaria, Spagna, Italia e Portogallo) la invita a rispondere alle seguenti
domande. Il suo contributo è estremamente importante per noi in questa fase perché, al
momento, siamo impegnati nella valutazione delle opinioni degli utilizzatori finali della guida.
La invitiamo a fornirci ulteriori spunti che saranno raccolti e analizzati al fine di apportare delle
modifiche.
La invitiamo ad esprimere il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni.

CRITERI

Fortemen
te in
disaccor
do

In
disaccor
do

D’acc
ordo

Fortemen
te
d’accord
o

Osservazioni

6. La guida facilita il processo di
miglioramento del processo di
selezione.

7. La guida è semplice da utilizzare e
risponde alle esigenze dell’utente
finale.
8. La guida affronta tutti i temi
importanti inerenti al corretto
utilizzo degli strumenti e dei test
neutrali dal punto di vista di genere
sviluppati nell’ambito del progetto
GeNeus.
9. La guida ha un livello di
approfondimento adeguato.
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10. La guida presenta una struttura
adeguata.

3. Quali capitoli della guida ha apprezzato di più? Pensa che manchi qualcosa? Saprebbe
fornirci ulteriori dettagli?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

4. Pensa che i contenuti della guida possano influire sulla scelta della sua
impresa/organizzazione di mettere a punto dei sistemi di selezione più appropriati?
Spieghi perché.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. La invitiamo a condividere altre osservazioni riguardo alla possibilità di migliorare i

contenuti della guida.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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2. ESERCIZIO DI ANALISI VOLTO ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (ESEMPIO)
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).
Esempi
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).
Esempi
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.
Esempi
Il tempo è instabile.
L’instabilità delle condizioni atmosferiche e la mancanza di alternative.
2. Raccolta delle informazioni
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in
caso affermativo, cosa faresti.
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1.Inexistent: Non è in grado di raccogliere ulteriori informazioni o le informazioni raccolte
non sono pertinenti.
Esempi
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.
Esempi
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.
Esempi
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
sottolineando i possibili pro e contro.

per

la

risoluzione

del

problema,

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.
68

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 idea senza pro o contro
3.Sufficiente: Presentazione di un’unica idea con pro e contro (o di due idee, ma senza pro
e contro).
4.Ottimo Presentazione di due diverse idee 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.Inexistent: 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: a) 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.
Esempi
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.
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.
Esempi
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.
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Esempi:
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

Esempi:
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 elementare. Individua in maniera parziale e generica le
conclusioni e gli insegnamenti da trarre.
Esempi:
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 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.
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Esempi:
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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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
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geneus-project.eu
facebook.com/geneus.project
twitter.com/GeNeus_project
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