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Il concetto di valutazione si riferisce all’attività di analisi, di ricerca e di confronto delle 
competenze che caratterizzano una persona all’interno dell’azienda. Generalmente, le 
organizzazioni che richiedono un intervento di valutazione hanno l’obiettivo di 
verificare il grado e la presenza di certe competenze e le caratteristiche tecniche e 
psicoprofessionali proprie di ciascuna persona presente all’interno di essa. 
Il sistema di valutazione è uno dei sistemi operativi dell’azienda e rientra nel concetto 
più ampio di gestione e di sviluppo del Capitale Umano. 
Per poter mettere in pratica un processo di valutazione è necessario che ci siano 3 
tipologie di attori nell’organizzazione che prendano parte al processo: un committente, 
cioè colui che commissiona l’intervento, un fruitore, colui che usufruisce direttamente 
degli output per conseguire gli obiettivi aziendali e dei candidati, e la popolazione 
interessata dalle rilevazioni. Per realizzare il suddetto processo, le organizzazioni 
possono avvalersi di figure interne dedicate oppure di risorse specialistiche esterne.
Nel dettaglio, il processo di valutazione percorre due fasi principali: la prima fase è 
l’iniziale contatto con il committente e la lettura della domanda, che consiste 
nell’incontro tra consulente (interno o esterno) e committente per raccogliere tutte le 
informazioni che serviranno per la progettazione dell’intervento. In quest’incontro 
conoscitivo, il consulente deve cogliere le aspettative che ha la committenza, la natura 
dei fruitori e le loro necessità, i timori e le speranze che possono esprimere i candidati 
che prendono parte al processo. La seconda fase consiste nell’analisi dei bisogni e 
della situazione (derivanti dalla fase 1) e nella progettazione dell’intervento: l’output 
di questa fase sarà pertanto la stesura del progetto con le indicazioni dei tempi e delle 
risorse, economiche ed umane, necessarie per la sua realizzazione. L’approvazione di 
tale progetto dà inizio alla commessa vera e propria e allo start up del processo di 
valutazione.
Gli scopi principali per cui un’organizzazione decide di valutare il proprio Capitale 
Umano possono essere molteplici e di varia natura. Alcuni di questi possono essere 
così classificati: migliorare le prestazioni delle risorse umane orientandole verso il 
conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione; censire le conoscenze, i 
comportamenti, le capacità ed il potenziale delle risorse umane in funzione 
dell’impiego delle stesse e del loro futuro sviluppo; individuare la consistenza ottimale 
delle risorse umane ed eventuali necessità di incremento delle competenze attraverso 
la formazione del personale esistente; fornire un input oggettivo al sistema 
incentivante dell‘organizzazione, in base al quale decidere quali procedure di stimolo 
adottare con il personale. 

Le 3 P
La valutazione può incentrarsi su diversi aspetti, in funzione dei quali si identificano 
tre aree note come le “3 P”:

• valutazione delle posizioni;

• valutazione delle prestazioni;

• valutazione del potenziale. 



La valutazione delle posizioni (o job evaluation) si concentra sulle posizioni 
organizzative ed individua: le caratteristiche peculiari di ciascuna posizione in termini 
di finalità, responsabilità, compiti e attività del personale; il cosiddetto profilo, ossia le 
competenze richieste per ricoprire ciascuna posizione. 
Questo tipo di valutazione normalmente viene fatta al momento dell'assegnazione del 
ruolo o in fase di riorganizzazione aziendale.

La valutazione delle prestazioni (o performance appraisal) concentra la sua attenzione 
sulla prestazione (o performance) delle persone che occupano un ruolo, quantificando 
il contributo che hanno fornito all'organizzazione. Per esempio: ciò che hanno fatto, 
quali risultati hanno raggiunto, come hanno utilizzato le proprie competenze, ecc. 

La prestazione può essere valutata sotto due diversi aspetti:

• i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati (il "cosa è stato fatto");

• i comportamenti organizzativi (il "come è stato fatto") che possono riguardare 
vari aspetti, quali la leadership, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di 
problem solving, la sintesi, l'orientamento all’utente, l'orientamento alla qualità 
del servizio, ecc. 

Per valutare la prestazione è necessario definire la prestazione attesa, ossia quello che 
ci si attende dalla persona, in termini di risultati e comportamenti organizzativi, che 
ricopre una determinata posizione e metterla a confronto con la prestazione resa, 
ossia i risultati effettivamente raggiunti e i relativi comportamenti organizzativi messi 
in atto. 
La terza P, la valutazione del potenziale (o potential evaluation) si focalizza sul 
potenziale della risorsa umana, ossia le competenze inespresse che la persona 
possiede ma che non sono utilizzate nella posizione attualmente ricoperta, perché non 
richieste o richieste in misura inferiore a quanto posseduto.
Sebbene l'oggetto della valutazione siano anche in questo caso le competenze, la 
valutazione del potenziale è rivolta al futuro. La valutazione del potenziale cerca di 
prevedere il contributo che una risorsa umana potrebbe fornire in futuro, magari in 
una differente collocazione. La sua finalità è quella di far emergere le possibilità di 
impiegare la persona con successo in altre posizioni, anche di maggiore responsabilità, 
attraverso la mobilità interna e percorsi di carriera. La valutazione della posizione è 
rivolta al presente, mentre la valutazione delle prestazioni è rivolta al passato, perché 
si basa sul contributo già fornito dalla persona nel ruolo che occupa.

Strumenti di valutazione
Gli strumenti di valutazione possono essere intesi come l’applicazione di alcuni stimoli 
che consentono di poter osservare in un arco di tempo limitato e in condizioni 
controllate e standardizzate quanto solitamente viene manifestato, in forma “diluita” e 
spontanea, nel corso di intervalli temporali molto più ampi (mesi o anni). 
Una classificazione generica di questi strumenti può essere fatta sulla base delle 
modalità di somministrazione, le quali possono essere individuali o di gruppo.
Tra gli strumenti applicati individualmente si possono includere: il colloquio 
individuale: intervista più o meno strutturata, centrata sulle dimensioni di rilevazione 



e finalizzata alla ricerca delle informazioni che possono rilevare la dimensione 
qualitativa delle capacità (motivazioni, aspirazioni, intenzioni, ecc.) oggetto di 
interesse; i test attitudinali: strumenti che misurano le abilità specifiche 
(ragionamento numerico, verbale, astratto, meccanico, ecc.); i reattivi di personalità: 
strumenti che misurano dimensioni emotive, strutture e tratti caratteriali previste dal 
modello di riferimento; l’ “in – basket”: strumento volto a misurare nei candidati le 
capacità di organizzazione delle informazioni, di risposta a problemi complessi, oltre 
alle capacità di prendere decisioni e di pianificare i propri impegni e i compiti 
professionali; l’interview simulation: prova che vede la partecipazione individuale dei 
candidati che presume l’interazione con uno o più interlocutori; i situational judgment 
test: prove situazionali che prevedono la lettura di un testo o la visione di un filmato, 
che rappresenta una situazione verosimile e molto vicina a quanto avviene nella 
quotidianità del ruolo che ricoprono i candidati; la presentazione: prova che consente 
di valutare le capacità di improvvisazione e di risposta allo stress. 
Gli strumenti a somministrazione di gruppo prevedono l’interazione tra candidati. 
Costoro vengono collocati in un contesto comune, che può essere un caso di 
discussione, un caso che richiede una soluzione a determinati problemi, il 
raggiungimento di un determinato obiettivo, ecc. 

 
Si può affermare che non esiste un linguaggio unico e comune a tutti i professionisti 
del settore che definisca le differenti tipologie di casi di discussione. Infatti, capita 
spesso che ogni professionista adatti e modifichi costantemente gli stimoli in modo 
che siano in funzione dei comportamenti oggetto di rilevazione. A tal fine, è utile fare 
una classificazione delle diverse tipologie di Casi, che può essere fatta in base ad 
alcune variabili cardine, di seguito riportate: i contenuti, rappresentati dagli scenari di 
riferimento e dagli argomenti trattati; il tempo, che può essere stabilito a priori o 
assegnato in maniera più o meno rigida; i ruoli dei partecipanti che possono essere 
assegnati o liberi; il tipo di supporto/materiale utilizzato nella presentazione e nello 
svolgimento del Caso; la distribuzione delle informazioni, necessarie ad affrontare il 
problema presentato, che possono essere distribuite in maniera uniforme o 
asimmetrica; la gestione delle informazioni e problem solving, che rappresentano le 
soluzioni da individuare e possono essere più o meno univoche; il ruolo del valutatore, 
che può essere mero osservatore di ciò che avviene, senza intervenire nelle 
dinamiche, oppure parte attiva e condizionante la scena; lo stress, che può costituire 
la variabile speciale per quelle simulazioni che permettono di osservare le reazioni dei 
soggetti in condizioni di tensione e difficoltà emotiva. 

In letteratura sono presenti diverse tipologie di Casi di gruppo, questi possono essere:
la leaderless group discussion: discussione di gruppo che si caratterizza per l’assenza 
di un leader definito a priori;
ruoli assegnati, Casi stimolo che prevedono l’assegnazione di specifici ruoli ai 
partecipanti. La modalità di effettuazione del Caso varia se i ruoli vengono distribuiti 
casualmente, vengono scelti dai partecipanti, oppure vengono assegnati a rotazione; 
inoltre, i contenuti sono sempre vicini ai contesti e agli scenari problematici della vita 
dell’organizzazione; 
i Casi Ranking: Casi con contenuti che, possono essere aziendali o di cronaca, 



richiedono al gruppo di trovare un accordo circa la composizione di graduatorie e/o 
l’ordine di una classifica, questa tipologia di Casi sono particolarmente indicati per la 
rilevazione delle abilità negoziali e di gestione del conflitto, ma pure di flessibilità vs 
rigidità, e si caratterizzano per avere innumerevoli combinazioni di soluzioni; 
i Casi Problem Solving: sono situazioni stimolo che prevedono un’unica risposta esatta 
che si può ottenere applicando regole matematiche o logico-deduttive, sono molto 
indicati per la rilevazione delle capacità di ricerca delle informazioni e delle abilità 
logiche e matematiche;
i business game; simulazioni atte a valutare le abilità gestionali dei candidati; 
i fact finding, situazioni problematiche in cui i candidati sono chiamati a dare una 
risposta nonostante la scarsa presenza di dati a loro disposizione;
i Casi Performance; Casi nei quali vengono assegnati degli obiettivi per il cui 
conseguimento il gruppo deve impegnarsi in attività fisiche e/o motorie e si possono 
effettuare in ambiente indoor o outdoor.
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