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La selezione del personale è il processo mediante il quale un’organizzazione effettua 
una serie di attività al fine di ricoprire un determinato ruolo all’interno 
dell’organizzazione stessa. 
La selezione può essere svolta da personale interno all’organizzazione oppure da 
società esterne specializzate e con specifica autorizzazione ministeriale.
Solo le società autorizzate dal Ministero del Lavoro possono effettuare attività di 
ricerca e selezione del personale oppure bisogna compilare il MODULO DI RICHIESTA 
per l’autorizzazione provvisoria alla ricerca e selezione del personale (Art, 4, comma 1 
lettera D del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276) ed inviare il tutto al Ministero.

Sia in un caso che nell’altro, nel processo di selezione, entrano sempre in gioco 
quattro fattori indispensabili affinché questo si svolga in maniera efficace. I quattro 
fattori che vanno analizzati e conosciuti approfonditamente al fine di effettuare un 
processo di ricerca e selezione in maniera professionale sono: 

- fattore 1 “ciò che l’azienda offre”;
- fattore 2 “ciò che l’azienda chiede”;
- fattore 3 “ciò che il candidato porta”;
- fattore 4 “ciò che il candidato chiede”.

Una volta analizzati e approfonditi i suddetti 4 fattori, si è in grado di effettuare un 
processo di ricerca e selezione efficace. Ovviamente ogni singolo fattore va 
approfondito e conosciuto al meglio anche attraverso l’utilizzo di tecniche e pratiche 
specifiche. 

Ecco presentati i 4 fattori nel dettaglio.
Essere preparati su “ciò che l’azienda offre” significa sapere cosa l’organizzazione 
propone a chi andrà a ricoprire la posizione oggetto della ricerca in termini di 
retribuzione, benefit, iter di inserimento, affiancamenti, formazione, premi, strumenti 
di lavoro e tutto ciò che l’organizzazione mette a disposizione del dipendente in 
cambio della prestazione professionale. Questi elementi sono essenziali al fine di 
impostare una ricerca e selezione verso candidature che possano essere interessate a 
questi elementi che ovviamente variano da posizione a posizione e da azienda ad 
azienda.

“Ciò che l’azienda chiede” è invece ciò che l’azienda cerca per una specifica posizione 
in termini di caratteristiche personali, elementi che deve possedere la candidatura 
ideale: specifica esperienza professionale, determinate competenze tecniche o 
trasversali, particolari elementi di personalità o disponibilità. L’organizzazione può 
anche chiedere un determinato tipo di risultati e prestazioni alla candidatura che sarà 
prescelta: è fondamentale conoscere tutto ciò prima di effettuare le successive fasi del 
processo di selezione in quanto una approfondita conoscenza di questi elementi e di 
ciò che una specifica cultura organizzativa richiede alle candidature in termini di 



comportamenti da attivare, è fondamentale per verificare che tali aspetti siano 
posseduti dalle persone che partecipano alla selezione come candidati. 
Poi, per svolgere al meglio un processo di ricerca e selezione del personale, è 
necessario conoscere approfonditamente “ciò che il candidato porta” e “ciò che il 
candidato chiede” al fine di verificare la coincidenza di tali fattori con quelli 
sopradescritti nei fattori 1 e 2.

“Ciò che il candidato porta” sono, infatti, proprio il bagaglio di esperienze maturate, le 
competenze possedute e le motivazioni della persona a ricoprire un determinato ruolo. 
“Ciò che il candidato chiede” sono, invece, gli elementi di compensazione della sua 
prestazione lavorativa: retribuzione, benefit, autorità e grado di autonomia nel ruolo, 
discrezionalità sul lavoro, strumenti di lavoro e tutto ciò che il candidato chiede in 
cambio della sua prestazione professionale. 
Il processo di selezione, semplicemente, è tutto qui: chi si occupa di tale processo 
deve approfondire questi quattro fattori e verificare se il fattore 1 concorda, e su cosa 
concorda con il fattore 4, e se il fattore 2 coincide, e quanto coincide, con il fattore 3.
Ora, nello specifico, si presentano le fasi di cui si compone l’iter del processo di ricerca 
e selezione del personale che include i fattori sopra riportati, li completa, li chiarifica e 
aggiunge altri elementi per una maggiore completezza.

La prima attività da svolgere è quella di effettuare l’analisi della domanda di selezione, 
cioè approfondire quale sia il motivo per cui avviene la richiesta di selezione, 
comprendere da dove nasce e perché nasce questa esigenza. Per esempio può essere 
successo che un dipendente sia stato spostato su un altro incarico oppure che una 
organizzazione abbia deciso di dotarsi di una nuova figura professionale ecc. E' bene 
conoscere da dove nasce questa esigenza per allineare poi tutte le azione successive 
nella stessa direzione. 

Il secondo passaggio è fondamentale e propedeutico al successo di tutto il processo: 
l’effettuazione dell’analisi del bisogno di selezione; questa fase si caratterizza con il 
focalizzare l’attenzione sul bisogno per cui avviene la richiesta di selezione, si deve, 
pertanto, descrivere la job description della posizione in oggetto. La job description è 
la descrizione dettagliata di una determinata posizione di lavoro, in tale attività 
bisogna innanzitutto definire il titolo della posizione in oggetto e lo scopo originario, il 
perché esiste quella posizione all’interno dell’organizzazione; responsabilità afferenti a 
tale posizione; attività e compiti che chi ricopre tale posizione dovrà svolgere; 
indicatori di prestazione, cioè un sistema che possa valutare se le responsabilità sono 
state gestite al meglio; rapporti gerarchici e relazioni che tale posizione organizzativa 
ha con l’interno o anche con l’esterno dell’organizzazione stessa; strumenti necessari 
per ricoprire tale posizione; caratteristiche e competenze che la persona ideale deve 
possedere per ricoprire tale posizione. E’ opportuno definire la competenze in termini 
di conoscenze, titoli di studio, attestati, patentini, ecc.; di esperienze pregresse 
lavorative e/o extralavorative, ruoli ricoperti, ecc.; di capacità tecniche, linguistiche e 
informatiche; di competenze trasversali e comportamenti ad esse associati. 

Fondamentale è, infine, individuare la causa, “il perché” una candidatura dovrebbe 



accettare di ricoprire tale posizione: affrontare tale tema ci consente di prendere in 
considerazione il tema della motivazione al lavoro.

La fase successiva è l’attivazione dei canali di reclutamento cioè la comunicazione e la 
diffusione della richiesta di lavoro verso specifiche fonti, che devono essere attivate in 
base all’efficacia valutata con precedenti ricerche. I canali più diffusi sono i database 
aziendali e non, gli annunci su giornali e riviste specializzate e non, internet, le 
agenzie per il lavoro o le società specializzate in ricerca e selezione, il passaparola e la 
rete di relazioni. 
Trascorso un determinato periodo, consono per la ricerca e la ricezione delle 
candidature, si procede con lo screening dei curriculum. Tale periodo può variare 
molto in termini di tempo: si va dalle poche ore se la ricerca è effettuata su data base 
o archivi ben forniti di nominativi o possono trascorrere anche varie settimane se si 
sono attivati canali, come ad esempio un annuncio su una rivista specializzata, che 
necessitano di 2 o 3 settimane per fornire nominativi. La fase di attivazione dei canali 
di reclutamento ha lo scopo di mettere in pratica una preselezione basata sulla job 
description in modo da effettuare le successive fasi di approfondimento e conoscenza 
su una gamma di candidati più ristretta e maggiormente in linea con il profilo di 
riferimento. In questo momento, è necessario valutare sulla carta, sulle informazioni 
che si possono ricavare dal curriculum vitae o dalla scheda predisposta per la ricezione 
delle candidature. Tali informazioni devono essere quelle che sono imprescindibili per 
ricoprire la posizione, tipo una determinata caratteristica della posizione da ricoprire 
come la necessità di una attestato o titolo di studio, la conoscenza di una lingua 
straniera o una conoscenza specifica. Può essere utile effettuare anche uno screening 
telefonico proprio al fine di verificare queste informazioni basilari per la ricopertura 
della posizione in oggetto.

Successivamente c’è la fase di incontro con i candidati. In questo momento avviene la 
vera e propria valutazione nelle persone candidate, di tutte le caratteristiche che sono 
richieste per ricoprire una determinata posizione come su indicato nella job 
description. Tra queste, la maggiore attenzione va dedicata alla valutazione delle 
competenze, cioè alla verifica delle competenze possedute dalla candidatura e alla 
motivazione.

Innanzitutto è bene definire cosa sia una competenza e, in seguito, individuare gli 
strumenti più adatti a valutarla.
Per definire la competenza possiamo prendere la definizione di R. Boyatzis che recita: 
“Una caratteristica intrinseca di un individuo causalmente collegata a una performance 
eccellente in una mansione e che si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé, 
ruoli sociali, conoscenze e abilità”. 
Per valutare le competenze sono necessari tecniche e strumenti finalizzati a 
quantificare una determinata caratteristica richiesta per occupare la posizione che 
dovrà essere ricoperta. Gli strumenti di valutazione possono essere a 
somministrazione individuale e di gruppo: dei primi fanno parte il colloquio/intervista 
individuale, l’ “in basket”, i test, i questionari, le prove di conoscenza, le prove 
pratiche; strumenti a somministrazione di gruppo sono, invece, i colloqui di gruppo, i 



business game, le discussioni di gruppo, i casi performance.
Altro elemento fondamentale da valutare in fase di selezione è la motivazione delle 
candidature a ricoprire una determinata posizione. In questa sede, si ritiene 
importante sottolineare come, al di là di un contratto legale che si stipula all’atto 
dell’assunzione, ce ne sia sempre uno di tipo “psicologico” che spesso viene 
sottovalutato, non detto e trascurato. C’è sempre un accordo “implicito” tra le parti, 
organizzazione e persona, che fa riferimento a ciò che si intende “scambiare”. 
Il “contratto psicologico infatti, è un particolare tipo di “accordo” tra organizzazione e 
dipendente, spesso effettuato in maniera inconsapevole dalle parti, che può portare, 
se non esplicitato, a fraintendimenti ed incomprensioni. 

Il contratto psicologico, sorta di patto tra organizzazione e dipendente, è definibile 
come una serie di richieste ed aspettative che sia una che l’altra parte hanno nei 
confronti del rapporto che su sta instaurando. Da parte i chi effettua la ricerca e 
selezione del personale è necessario prestare le dovute attenzioni ed  essere chiari 
con la singola persona sulle “cose” da scambiare e, in questo modo, verificare la 
motivazione di base del candidato.

Il contratto psicologico può essere su base: 
• economico – utilitaristica; 
• affettiva; 
• professionale; 
• impegno totale. 

Nel primo caso, il “contratto” si fonda sugli assunti del CCNL di riferimento dell’azienda 
e sul mero scambio di retribuzione per effettuazione della prestazione lavorativa.
Nel secondo caso, organizzazione e/o candidatura, hanno l’intenzione di basare il 
rapporto anche tenendo conto degli aspetti affettivi, cioè degli elementi emotivi e 
relazionali che si possono instaurare in un rapporto.
Nel casi di un rapporto basato su aspetti professionali, la candidatura e/o 
l’organizzazione ritengono fondamentale l’apporto tecnico e di conoscenze specifiche 
per ricoprire una posizione, vanno in secondo piano gli aspetti emotivi e di relazione.
L’impegno totale, benché non sia facile con le nuove generazioni affrontare questo 
tema, è quel tipo di rapporto psicologico che si instaura quando organizzazione e/o 
candidatura intendono impegnare tutte loro stesse, le loro energie mentali e fisiche, e 
vivono il rapporto come qualcosa di esclusivo e che le assorbe completamente. 
Ovviamente il tipo di rapporto che si intende instaurare porta con sé obiettivi, 
comportamenti e aspettative differenti.
E’ fondamentale che ci sia accordo tra le parti in tale senso, proprio per fare 
combaciare le aspettative dell’organizzazione e delle candidature in termini di 
motivazione.
Effettuata la valutazione delle caratteristiche, delle competenze e della motivazione 
delle candidature, è bene effettuare una graduatoria tra le persone che sono state 
valutate; lo scopo è quello di dare un ordine di successione alle candidature che si 
sono avvicinate di più alle richieste definite nella fase di analisi dei bisogni di selezione 
e alla job description. 



Successivamente, avviene la presa di decisione, vale a dire la scelta vera e propria 
della candidatura più adatta al ruolo richiesto, la quale va contattata e, se interessata 
alla proposta dell’organizzazione, si inizia la fase di negoziazione che può portare alla 
definizione di un accordo tra le parti.
La fase che conclude il processo di ricerca e selezione del personale è proprio quella 
che prevede l’accordo tra le parti, organizzazione e candidatura, e la firma del 
contratto di assunzione.

Per quanto riguarda gli attori che prendono parte al processo di selezione questi sono 
il committente, cioè il responsabile, l’imprenditore, l’azienda, ecc., chi si occuperà 
della ricerca e selezione, cioè la società esterna all’organizzazione specializzata ed 
accreditata a svolgere tale servizio oppure l’addetto interno all’organizzazione che si 
occupa del processo di selezione e, infine, le candidature, cioè coloro che aspirano a 
ricoprire tale posizione e che si candidano verso la stessa. 
In riferimento a chi recluta e valuta le candidature è importante che sia laureato in 
psicologia, psicologia del Lavoro oppure in materie umanistiche o sociali. Inoltre, può 
essere estremamente utile che abbia partecipato ad un corso di specializzazione sulle 
tecniche di selezione. Chi si occupa di selezione deve avere padronanza di competenze 
tecniche e trasversali. Per quanto riguarda quelle tecniche, si tratta di tecniche e 
strumenti di selezione (es. test psico-attitudinali, questionari di personalità, ecc.), di 
statistica (per la valutazione dei dati e la stesura delle graduatorie), di organizzazione 
aziendale e dei processi delle varie funzioni aziendali (per l’analisi dei bisogni e la 
definizione della job descriprion). Inoltre, la capacità di effettuare domande e di 
analizzare le competenze attraverso l’osservazione oggettiva sono fondamentali per 
chi volesse approcciarsi a questo delicato mestiere. 

Per quanto riguarda le competenze trasversali, è necessario che chi si occupa di 
ricerca e selezione del personale sia molto abile nelle relazioni interpersonali, nella 
comunicazione e nell’ascolto, abbia notevoli doti di empatia, flessibilità, capacità 
organizzative e sappia prendere decisioni.
Tutte queste caratteristiche sono indispensabili per poter mettere effettuare tutto il 
processo di ricerca e selezione del personale in maniera efficace.


