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Recruiting
Cosa succede dopo l’assunzione?
Il buco nero che ogni responsabile 
HR si rifiuta di guardare

Tips
Scopri Selezione Garantita!

“Siamo partite dall’analisi di centinaia di selezi-
oni che abbiamo seguito negli anni, abbiamo 
catalogato tutte le possibili cause di fallimento 
di una ricerca, abbiamo elencato tutti gli errori 
che noi abbiamo commesso, abbiamo interv-
istato decine di clienti per capire, dal loro punto 
di vista, quali fossero le criticità nei rapporti con 
i fornitori di selezione.”

Curiosità
Un lavoro con 3 capufficio tiranni 
che ti chiedono cose diverse in ogni 
momento della giornata?
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“Portami un’astronauta...”

Un lavoro con 3 capufficio 
tiranni che ti chiedono cose 
diverse in ogni momento 
della giornata? 
Esiste e sei tu ad averlo!

Laureata in psicologia 
a Trieste, ho più di 15 

anni di esperienza nella 
vendita di servizi di con-

sulenza ad alto valore 
aggiunto alle imprese. 

Ho creato e gestito reti 
vendita e curato lo start 
up di business unit. Ap-
passionata di coaching 

e sviluppo personale, 
credo fermamente nel 

potenziale delle per-
sone.

di

Francesca 

Cancian

I
l responsabile risorse 

umane è l’unico lavoro 

dove non hai un solo 

capo: ne hai almeno 3.

Chi lavora nelle risorse umane in 

azienda ha un ruolo molto deli-

cato, si occupa spesso di tantis-

sime mansioni ma non sempre 

il suo lavoro viene apprezzato 

sufficientemente dai capi o dagli 

altri capi funzione. 

E c’è un motivo che ti impedisce 

di dare il meglio.

Paradossalmente, se i tuoi col-

leghi hanno “un” solo capo, tu 

ne hai almeno 3:

1) I dipendenti, che per ogni 

singolo problema si rivolgono a 

te e ti chiedono di risolverlo

2) Il tuo “vero” capo, che 

potrebbe essere il titolare, il 

direttore generale o il direttore 

della funzione

3) Il referente di funzione che 

ha bisogno di una selezione. 

E a volte questi referenti sono 

anche più di uno (per questo 

ho scritto “almeno” 3 capi, sono 

stata ottimista!).

Questa particolarità aggiunge 

stress ad un’attività che ti porta 

a gestire situazioni già delicate, 

riservate e, a volte, con una 

componente di emotivitá che 

ben conosciamo: i problemi 

delle persone. 

In questo campo tutto può 

cambiare a seconda dei casi, 

ma una cosa è certa. Molte delle 

attività nelle quali sei coinvolto 

sono talmente tanto delicate ed 

emotive al punto da essere in 

grado di tirar fuori il meglio (e il 

peggio) delle persone.

Dal dipendente che si offende 

perché non si sente abbastanza 

riconosciuto al capo funzione 

che ti stressa ed è stressato per 

una risorsa che manca.

E’ un ruolo che richiede molta 

riservatezza e la disponibilità a 

sacrificare il proprio tornaconto 

personale a favore del bene 

aziendale e della tranquillità 

delle persone coinvolte. E quasi 

sempre nessuno con cui sfog-

arsi…
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L’HR, lo sai, si muove 

spesso dietro le quinte 

e anche se è coinvolto 

in quasi tutti i processi 

aziendali difficilmente 

assume un ruolo da 

protagonista. A parte 

quando c’è da lamen-

tarsi e dare la colpa 

a qualcuno (e scher-

ziamo fino ad un certo 

punto).

Concorderai con me 

che uno dei momenti 

in cui sei maggior-

mente sotto i riflettori è 

quando in azienda c’è 

da gestire una selezi-

one di personale. 

In questo momento 

tutti ti cercano tutti 

ti guardano con una 

nuova luce negli occhi, 

tutti cercano di entrare 

nelle tue grazie.

Certo non sono tutte 

rose e fiori perchè 

quando si apre una 

selezione cominciano 

anche lo stress e la 

pressione da parte dei 

colleghi ed ecco che 

il capo funzione del 

settore in cui la nuova 

risorsa deve essere in-

serita comincia a chia-

marti ogni giorno per 

sapere se hai trovato 

già qualcuno, se gli fai 

vedere qualche cv. 

Comincia a dirti che ha 

fretta che il suo ufficio 

è sottodimensionato 

fanno la differenza 

nella buona riuscita di 

una selezione. 

Tu probabilmente pensi 

che avere tante so-

cietà in concorrenza 

che lavorano sulla tua 

ricerca ti porti più can-

didati tra cui scegliere e 

in meno tempo, ma sai 

benissimo che invece 

raramente succede.

Ciò che a volte capita, 

al contrario, è che butti 

una marea di tempo in 

colloqui con person-

aggi improponibili che 

magari suscitano anche 

le ire del tuo responsa-

bile di funzione. Oltre al 

danno anche la beffa!

D’altra parte, è normale 

che le società di selezi-

one si comportino così.

Nessuno si sente ve-

ramente investito della 

responsabilità di fare 

quella ricerca e allora 

ogni società dedicherà, 

in base ai carichi di 

e che insomma quella 

persona gli serve pro-

prio e velocemente. 

Vai tu a spiegargli 

che ti ha chiesto un 

astronauta con mille 

competenze e magari 

il budget aziendale è 

risicato e che quindi ci 

vuole del tempo per 

trovare dei candidati 

interessanti ed interes-

sati!

Perché si verificano 

queste situazioni?

Non serve che te lo 

spieghi perché ovvia-

mente lo sai, ma i ref-

erenti tecnici fanno un 

lavoro diverso, spesso 

non capiscono molto 

di selezione del per-

sonale e credono che 

in quattro e quattr’otto 

tu possa tirar fuori dal 

cilindro una rosa di 

candidati meravigliosi. 

Non hanno la minima 

lavoro del momento, 

una frazione del tempo 

e dell’attenzione alla 

tua ricerca dovendo 

suddividere gli sforzi 

tra tutti gli “pseudo 

incarichi” che vengono 

affidati in questo stesso 

modo superficiale. 

Inoltre tutti contatter-

anno gli stessi candi-

dati che risponderanno 

agli stessi 10 annunci 

pubblicati con il risul-

tato che tu riceverai gli 

stessi profili dai fornitori 

e in più dovrai gestire 

diverse persone che ti 

telefonano, ti scrivono 

e a volte litigano per 

capire chi ha inviato 

per primo il candidato 

conteso

Come puoi uscire da 

questa situazione, 

placare una volta per 

tutte il tuo referente 

interno, fare bella 

figura ed evitare tutte 

le rotture che derivano 

idea delle dinamiche 

del mercato del lavoro 

e solo vagamente si 

rendono conto che 

il candidato ideale, 

quello proprio con 

tutte le caratteristiche 

che cercano, non piace 

solo a loro.

Piace magari anche a 

qualche altra decina di 

aziende della zona, al-

cune delle quali molto 

più attraenti della tua, 

che hanno più budget 

e non capiscono che 

non è uno scherzo 

riuscire anche solo ad 

organizzare un collo-

quio.

 

Tu ti metti al lavoro con 

impegno ma gli unici 

strumenti che hai sono 

una job description 

scritta in “tecnichese” e, 

se va bene, un budget 

appena sufficiente.

Magari avresti bi-

sogno di una mag-

dall’attivazione una 

nuova selezione?

La vera soluzione non 

è, come abbiamo 

visto, quella di aprire 

la ricerca al mondo 

ma piuttosto quella 

di dedicare il giusto 

tempo ad approfon-

dire veramente bene 

il profilo da ricercare. 

Devi sapere che da 

un’indagine che abbia-

mo effettuato su tutti i 

nostri clienti è emerso 

che il primo problema 

che essi riscontrano nei 

rapporti con le soci-

età di selezione è che 

ritengono che il selezi-

onatore non capisca 

esattamente cosa loro 

stiano cercando. 

Ed è NORMALE che 

sia così con i metodi di 

selezione tradizionali.

È anche vero che - es-

sendoci un problema 

giore collaborazione 

dal collega referente 

tecnico, futuro capo 

del nuovo arrivato ma 

i tecnici si sa sono 

sempre impegnati, loro 

devono portare avanti 

la loro attività e quindi 

riescono a dedicarti 

poco tempo, spesso 

ad orari impossibili, e 

le informazioni che ti 

danno sono mono-

sillabi o a volte grugniti 

che scoraggerebbero 

anche il più eroico 

cercatore d’oro! Danno 

un sacco di cose per 

scontate e si annoiano 

davanti a certi discorsi.

Allora anche tu spes-

so, contagiato dalla 

frenesia generale e at-

tanagliato da un panico 

fantozziano, cominci a 

chiamare tutti i for-

nitori di selezione del 

personale che conosci 

e cominci a mettergli 

pressione. Dovendo 

gestire tante società, 

non riesci a fornire a 

ciascuna tutte le in-

formazioni importanti 

sul profilo da ricercare 

ma trasferisci solo 

qualche informazione 

di massima, magari 

allegando una job 

description, anche fatta 

bene tecnicamente, ma 

che risulta impersonale 

e non riesce a fornire 

quelle informazioni di 

carattere “ambientale” 

che invece spesso 

evidente per tutti - 

bisognava trovare una 

soluzione.

La soluzione ideale 

sarebbe quella di NON 

partire con la ricerca 

prima di aver condiviso 

nei dettagli l’esatto 

profilo professionale 

da ricercare tra tutte 

le persone coinvolte. 

Magari con un as-

sessment preciso e 

condiviso da tutti al 

fine di trovare anche 

possibili incongruenze 

e risolverle PRIMA che i 

problemi arrivino.

Ma come puoi farlo 

in pratica? Continua 

a leggere e scoprirai 

come puoi eliminare 

una volta per tutte 

questa frustrazione 

derivante dalle nuove 

ricerche.
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La società di 
selezione ti 
garantisce 
veramente? 
Occhio alle 
garanzie farlocche!

Laureata in scienza 
dell’educazione, con più 
di quindici anni di espe-
rienza nell’ambito delle 

risorse umane. Spe-
cializzata nella ricerca 

e selezione di impie-
gati, Quadri e Dirigenti 

e nell’Head hunting. 
Coach Professionista 

promuove coaching e 
mentoring. Ama scoprire 
i “talenti” dei candidati e 
affiancarli nello sviluppo 

di carriera.

di

Nicoletta 

Zanetti

A
nche se tiri un 

sospiro di sollievo 

al momento della 

firma del contratto, 

in fondo lo sai che 

una selezione non si può dire 

conclusa fino a che il candidato 

scelto con tanta cura non inizia 

a lavorare e si dimostra essere 

la risorsa che prometteva di 

essere. 

A volte però succede che così 

non sia e che il candidato dei 

nostri sogni si sgonfi come un 

pallone bucato una volta messo 

alla prova dei fatti. So quanto 

costa accettare di aver sbagliato 

valutazione. E’capitato anche a 

me e per quanto faccia il pos-

sibile ogni giorno per limitare 

questo rischio so che mi capi-

terà ancora. 

Proprio di recente mi è suc-

cesso con uno dei miei migliori 

clienti, uno di quelli con cui ci si 

capisce al volo, dove ho avuto 

grandi successi e soddisfazioni 

e sono sempre riuscita a sod-

disfare pienamente le esigenze 

di personale che mi venivano 

affidate. Mi è successo di fallire 

con un candidato dal curriculum 

assolutamente impeccabile, di 

ottima presenza e addirittura 

referenziato da una persona di 

fiducia. 

Questa persona si è rivelata 

una grande delusione una volta 

operativa in azienda. 

TI lascio immaginare la delu-

sione mia e del cliente!

Al cliente non è restato che in-

terrompere il rapporto di lavoro 

nei termini contrattuali previsti 

ed io mi sono prontamente at-

tivata con una nuova ricerca ed 

ho presentato una nuova rosa 

di candidati nella quale è stata 

individuata una persona che 

adesso sta ancora lavorando in 

azienda, con soddisfazione di 

tutti gli attori.

Il problema delle 
garanzie farlocche
Un evento che succede SEMPRE, regolarmente, e senza che tu lo possa preve-

dere e che ti procura enormi grattacapi è quando, anche dopo una selezione fatta 

con attenzione, mille scrupoli, dieci colloqui, una batteria di test pari a quelle cui 

si sottopongono gli astronauti… il candidato, inserito in azienda, fa schifo.
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Devo confessare che 

ripartire con una selezi-

one quando qualcosa è 

andato storto non è per 

niente piacevole. E’ un 

gran lavoro, spesso più 

impegnativo che partire 

da capo con una nuova 

ricerca. E’ necessario 

ripercorrere gli st-

essi passaggi già fatti in 

precedenza, riguardare 

per l’ennesima volta 

le stesse banche dati, 

rileggere gli stessi cv 

e - a meno che un 

genio non sia entrato 

nel mercato del lavoro 

nei 3 mesi dalla prima 

ricerca - di fatto ci si 

ritrova a prendere un 

rischio ancora mag-

giore che con la prima 

selezione.

Ci vuole più tempo, più 

attenzione, e si ha una 

minor probabilità di 

successo.

E poi lì per il cliente 

diventa anche una 

questione di fortuna.

Se ti capita di lavorare 

con un consulente che 

veramente ci tiene e la 

prende sul personale, 

che si può permettere 

finanziariamente di 

dedicarci tempo e che 

può decidere di farlo 

(come nel mio caso, 

non ci ho dormito la 

notte), alla fine co-

munque andrà bene.

Ma nella maggior 

parte dei casi, se il tuo 

consulente è meno 

solido finanziariamente 

o semplicemente un 

dipendente che deve 

“fare budget”, sei sicuro 

che l’attenzione data 

ad un lavoro gratis 

sarà minore (perché 

anche se in teoria tu lo 

hai pagato, di fatto sta 

lavorando senza una 

retribuzione).

E comunque se ti viene 

offerta questa possibil-

ità, hai ancora fortuna e 

ti sta andando bene.

Perché di fatto, in al-

cuni casi a fronte di una 

diminuzione costante 

delle fee riconosciute 

alla società di selezi-

one, non viene for-

nito nemmeno questo 

minimo paracadute. 

Quindi vale proprio la 

pena di fare un ap-

profondimento su 

questa garanzia (quella 

della ripetizione gra-

tuita della selezione in 

caso di rescissione del 

contratto nel periodo 

di prova) che anche noi 

in passato, seguendo 

il mercato, abbiamo 

sempre proposto ai 

nostri clienti.

Partiamo da questa 

domanda provocatoria 

solo fino ad un certo 

punto: chi ti garantisce 

davvero che, una volta 

presi i soldi, la società 

si impegni nello stesso 

modo per ricercare il 

sostituto e non si limiti 

a “fare finta”? 

La garanzia prevede 

una nuova ricerca ma 

non l’esito della stessa. 

Ti ho raccontato quan-

to sia dura riprendere in 

mano una selezione su 

cui si è lavorato tanto! 

Non stupirti quindi se 

il tuo fornitore in casi 

come questi non trova 

nuovi profili da presen-

tarti oppure quelli tro-

vati sono a malapena 

passabili.

Ti sarà sicuramente 

capitato di rimanere 

col cerino in mano, 

con il ruolo in azienda 

scoperto e senza nes-

sun nuovo candidato 

da valutare. E, come è 

successo a dei clienti 

che sono venuti da noi, 

magari non ti sarà 

restato che affidare la 

ricerca a qualche altra 

società, cavartela da 

solo oppure rinunciare 

ad inserire una per-

sona che ti serviva e 

organizzarti in qualche 

modo con i disagi che 

ben conosci.

Se anche a te è capitato non 

fartene una colpa, la selezi-

one del personale non è una 

scienza esatta e, per quanto 

tu possa aver fatto un ottimo 

lavoro, e sono sicura che tu lo 

stai facendo, ci sono delle situ-

azioni che sono imprevedibili. 

Se sei un responsabile HR le tre 

direzioni nelle quali puoi andare 

per migliorare la situazione e 

diminuire l’incidenza di questo 

rischio sono le seguenti:

1
Prima della selezione. 

Quanta più precisione 

viene messa nella fase 

di creazione della Job 

Description (noi utiliz-

ziamo una metodologia spe-

cifica chiamata Job Rendering), 

maggiori sono le probabilità 

di avere un buon candidato. È 

A volte le caratteristiche di una 

persona quando incontrano 

quelle di una nuova azienda 

creano un corto circuito nega-

tivo difficilmente prevedibile 

sulla carta. Non fraintendermi, 

sicuramente ci sono un sacco 

di situazioni che si possono 

noioso, ma non è mai tempo 

perso, semmai ben investito.

2
Durante la selezi-

one. Con una 

metodologia precisa 

e testata. La cruda 

realtà è che NON 

ESISTE una professionaliz-

zazione in fase di selezione. Si 

decide a naso. Se si è fortunati 

con qualche test. Ma non si è 

quasi mai in grado di predire il 

risultato dell’inserimento.

benissimo anticipare ed evitare, 

e sono la maggior parte come 

ben sai, ma resta sempre una 

piccola zona grigia che rap-

presenta il rischio che noi, che 

facciamo questo mestiere, ci 

prendiamo quotidianamente.

3
DOPO la selezi-

one. Accompag-

nando il neoassunto 

nell’inserimento 

per minimizzare il 

rischio che ci sia qualche fat-

tore di dissuasione alla continu-

azione del rapporto di lavoro.

Inizia a considerare questi tre 

aspetti e non dovrai nemmeno 

preoccuparti del fatto che la 

garanzia sia vera o farlocca! 

Quali possibili soluzioni a questo 

problema?

Quanti soldi ti è costata dunque 

quella selezione sbagliata?
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“L’inserimento di un nuova risorsa in 

un’Azienda rappresenta il principio di un 

lungo percorso che se non ben gestito 

può essere l’inizio di un periodo difficile 

e pieno di insidie.” 

Cosa succede dopo 
l’assunzione? Il buco nero 
che ogni responsabile HR si 
rifiuta di guardare…

Mi sono specializzata 
in lingue straniere ma, 

chissà perchè, da sem-
pre ricopro ruoli com-

merciali. Ho lavorato 
come area manager 

nel settore dei servizi 
alle imprese, gestendo 
figure commerciali e di 
back office, ma ritengo 
di esprimermi al meglio 

nel rapporto diretto con 
il cliente, la cui soddis-

fazione è il mio unico 
obiettivo.

di

Barbara

Calneggia

Q
uando una 

selezione va a 

buon fine, quin-

di quando dopo 

un percorso a 

volte in pianura, molte volte in 

salita e quasi mai in discesa, si 

riesce a trovare un candidato 

che risponda al profilo ideale 

che un’Azienda si è immaginata, 

i più, anche tra gli addetti ai 

lavori, penseranno che tutto sia 

finito per il meglio.

Trovato il candidato, chiusa la 

ricerca, sorrisi e manifesta sod-

disfazione da parte di tutti gli 

interlocutori interessati, di che 

altro ci dobbiamo preoccupare? 

Di nulla! Già di nulla: l’HR, inter-

essato in prima persona torna 

a dedicarsi alle sue quotidiane 

e consuete attività sperando 

di non vedere per parecchio 

tempo il numero interno del 

Responsabile di stabilimento, 

foriero di richiesta di nuovo 

personale da inserire; a sua volta 

il Responsabile di Stabilimento 

felice e soddisfatto di aver in-

serito una nuova risorsa in una 

posizione strategica, continua 

ad occuparsi del buon anda-

mento dei lavori e così via fino 

all’ultimo anello della filiera che 

fa scorrere tutti gli ingranaggi 

nel migliore dei modi. Tutto 

idilliaco, pare che ogni nuovo 

inserimento porti serenità, or-

dine e gioia.

Mi spiace caro lettore, non 

voglio rovinare questa immag-

ine così gioiosa e tranquilla ma 

ti vorrei riportare coi piedi per 

terra. L’inserimento di un nuova 

risorsa in un’Azienda rappre-

senta il principio di un lungo 

percorso che se non ben gestito 

può essere l’inizio di un periodo 

difficile e pieno di insidie. 

A questo proposito mi ricordo 

che tempo fa una candidata da 

me selezionata è stata assunta 

per lavorare in una azienda che 

collaborava spesso con part-

ners inglesi. Fu scelta dopo una 

serrata selezione ed, alla fine, il 

suo livello di preparazione unito 

all’inglese fluente l’avevano resa 

la candidata ideale e l’HR che mi 

aveva commissionato la ricerca 

l’aveva inserita in organico con 

convinzione e soddisfazione. 
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Anche la candidata era 

rimasta estremamente 

colpita dall’azienda 

e non vedeva l’ora di 

mettersi al lavoro.

Vi sono però degli 

aspetti concernenti 

l’inserimento di una 

nuova persona in 

organico che a volte 

vengono erroneamente 

sottovalutati e, se non 

vi si pone rimedio subi-

to, possono potenzial-

mente minare anche la 

migliore delle selezioni 

e rendere quindi vana 

e inefficace la nuova 

collaborazione.

A volte l’HR, con la 

molto delicata , è sig-

nificativamente alto.

E ricordiamolo ancora, 

se ce ne fosse bisogno, 

altra selezione significa 

tempo prezioso tolto 

ad altre attività, sig-

nifica tempo e denaro 

investito e non red-

ditizio, insomma, tutta 

una serie di complica-

zioni che tutti vorreb-

bero evitare, l’Azienda 

in primis e a cascata 

tutti gli addetti ai lavori 

che hanno avuto un 

ruolo determinante 

nelle selezione del 

candidato.

Così infatti successe 

complicità del suo 

Team, sottovaluta il 

percorso di ambienta-

mento del nuovo arriv-

ato dando per scontato 

che, una volta assunto, 

il grosso della ques-

tione sia ormai risolto. 

Questa involontaria 

leggerezza potrebbe 

causare delle difficoltà 

cui poi è difficile porre 

rimedio. Ed proprio 

quello che è capitato 

nel caso citato.

Dopo l’assunzione, 

dopo che come si suol 

dire “vissero tutti felici 

e contenti”, il nuovo 

assunto, per potere 

alla candidata di cui 

sopra. Una volta entrata 

in azienda, pur armata 

di tutte le buone inten-

zioni si trovò di fronte 

un Team incapace di 

trasferire il know how 

in maniera adeguata, 

rendendola insicura 

relativamente alle 

procedure da seguire e 

a disagio nello svol-

gere le sue mansioni. 

Quando un’azienda 

si mette in moto per 

cercare di individuare 

una figura mancante 

o magari una risorsa 

che potrebbe potenzi-

are l’organico, confida 

esprimere al meglio 

tutte le sue poten-

zialità (per le quali 

è stato scelto) deve 

poter beneficiare di una 

completa formazione, 

esaustiva ed efficace, 

che lo renda indipen-

dente nel più breve 

tempo possibile, che gli 

faccia conoscere ap-

pieno l’azienda stessa 

-criticità comprese- 

che gli faccia com-

prendere quali sono i 

suoi spazi d’azione, le 

procedure ed i confini 

del suo raggio d’azione. 

Insomma deve essere 

accompagnato, seguito 

che tutti gli interlocu-

tori siano in grado di 

seguire i passi necessari 

per raggiungere il pro-

prio scopo sperando 

di poter archiviare la 

pratica con successo 

al primo tentativo; è 

quindi essenziale che 

l’HR , condividendo 

questi aspetti con il 

suo Team , prosegua 

nel percorso anche 

dopo la scelta, individ-

uando in questa fase 

un momento cruciale 

per il pieno successo 

dell’operazione. 

Solitamente da questa 

fase il consulente es-

ed aiutato ad integrarsi 

con i nuovi colleghi 

che a volte, pur senza 

cattiveria, fanno un po’ 

di ostruzionismo nei 

confronti del nuovo 

arrivato. In buona 

sostanza non deve 

sentirsi abbandonato. 

Senza queste attenzioni 

anche la più proficua 

delle selezioni potreb-

be risultare come 

velleitaria e costringere 

l’HR ad affrontare una 

nuova ricerca, proprio 

perché il rischio che il 

candidato abbandoni 

o non superi il periodo 

di prova , in questa fase 

terno che ha seguito la 

selezione è completa-

mente escluso perché 

si ritiene che non sia 

compito suo interve-

nire nel post inseri-

mento oppure si pensa 

(spesso a ragione a dire 

il vero) che non abbia le 

competenze per por-

tare un valore aggiunto 

ad azienda e candidato.

Continua a leggere e 

scoprirai come gestia-

mo noi questo aspetto 

fondamentale.

Quindi “buona la 

prima” ma attenzione al 

follow up!
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Ho sempre lavorato 
nella selezione del 

personale, iniziando 
più di 15 anni fa come 

selezionatrice, ho con il 
tempo spostato il focus 

sulla vendita di servizi 
alle aziende. Amo il mio 

lavoro e trovo estrema 
soddisfazione nella re-

lazione con il Cliente; la 
laurea in psicologia del 
lavoro a Padova e’ stata 

il primo passo del per-
corso che mi ha portato 

qui.

di

Susanna

 Tomaselli

D
a HR sei comple-

tamente cons-

apevole della 

difficoltà del tuo 

lavoro e delle 

molteplici implicazioni sulla tua 

azienda.

E in realtà, alcuni degli articoli di 

questo magazine avresti potuto 

perfettamente scriverli tu.

Ti abbiamo descritto come la 

pressione che viene esercitata 

dai referenti tecnici e la fretta di 

ricoprire il ruolo vacante, ti por-

tino spesso ad affidare la ricerca 

a tante società di selezione 

senza approfondire con la ne-

cessaria attenzione le caratter-

istiche del profilo da ricercare. 

Ti abbiamo svelato dal punto di 

vista di chi fa il lavoro di ricerca 

quello che veramente succede 

nella testa dei selezionatori e 

quindi il perché questo approc-

cio porta alla fine a farti perdere 

tantissimo tempo, a non avere la 

certezza di un risultato con-

creto, in tempi stabiliti e a volte 

a dover ricominciare da capo 

vedendo nel contempo sparire 

tutto l’entusiasmo di chi ti ha 

seguito la selezione perché le 

garanzie che vengono fornite 

sulla carta alla fine non ti ga-

rantiscono proprio niente!

Il fatto che in questo settore si 

sia sempre lavorato così non 

vuol dire che sia l’unico metodo 

né il migliore. Ricordati che 

agire sempre nello stesso modo 

non può che portare agli stessi 

risultati. Se sei soddisfatto di 

come funzionano i rapporti 

con i tuoi fornitori di selezione 

ben per te! Ma se ti riconosci 

in quello che abbiamo scritto 

e pensi che si possa miglio-

rare l’efficacia dell’attività di 

selezione continua a leggere e 

ti faremo vedere qual è la vera 

soluzione.

Scopri Selezione 
Garantita!
Il primo sistema di selezione del personale garantito al 100%
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La nostra soluzione: 

SELEZIONE 

GARANTITA

Siamo partite dall’analisi 

di centinaia di selezioni 

che abbiamo seguito 

negli anni, abbiamo 

catalogato tutte le pos-

sibili cause di fallimento 

di una ricerca, abbiamo 

elencato tutti gli er-

rori che noi abbiamo 

commesso, abbiamo 

intervistato decine di 

clienti per capire, dal 

loro punto di vista, 

quali fossero le criticità 

nei rapporti con i forni-

tori di selezione.

Dall’analisi di tutto 

questo materiale ab-

biamo capito che 

molti errori ricorrenti si 

potevano evitare con 

la giusta strategia e 

con i giusti strumenti 

però bisognava avere 

il coraggio di andare 

controcorrente e di 

uscire dalle abitudini, 

questo sia per noi che 

per i nostri clienti.

Abbiamo quindi iniz-

iato a testare un nuovo 

metodo di affrontare la 

ricerca del personale su 

un gruppo di clienti.

Il risultato è stato di 

molto sopra le nostre 

aspettative e adesso 

ti raccontiamo come 

abbiamo rivoluzionato 

il nostro approccio alla 

selezione.

Il metodo Selezione 

Garantita nasce, come 

dice lo stesso nome, 

per far in modo che 

il cliente possa avere 

tutte le garanzie di 

raggiungere il risultato 

desiderato. Siamo così 

convinte dell’efficacia 

di questo metodo che 

abbiamo messo sul 

piatto della bilancia una 

garanzia che non trova 

uguali sul mercato

Chi utilizza il metodo 

Selezione Garantita 

può infatti beneficiare 

della garanzia sod-

disfatti o rimborsati al 

100%

Selezione Garantita si basa su tre Pilastri fonda-

mentali che adesso ti descriverò

Pilastro #1: 
JOB 
RENDERING
Dalla nostra indagine è emerso che la causa delle 

cause che fa fallire le selezioni è la difficoltà nel 

comprendere veramente il profilo da ricercare e 

questo non perché noi o i nostri clienti abbiamo 

dei deficit cognitivi ma perché spesso ci sono 

tante informazioni che restano implicite e che 

vengono date per scontate nella comunicazione 

tra cliente e selezionatore.

Abbiamo pensato che se avessimo intervistato 

separatamente tutte le persone coinvolte nel 

processo decisionale che porta alla scelta di un 

candidato, le informazioni ricevute sarebbero 

state molto più chiare ed esaustive. Avremmo 

anche potuto avere un profilo veramente condi-

viso tra i vari attori. Spesso infatti non c’è la stessa 

visione ed una buona comunicazione tra il refer-

ente tecnico e chi gestisce il processo di selezione 

in azienda e capita che profili che vanno bene alle 

Risorse Umane vengono brutalmente segati dal 

capo funzione. Mettere anticipatamente a con-

fronto le legittime esigenze del referente tecnico e 

delle risorse umane consente di trovare un punto 

d’incontro e di non perdere il tempo ad aggiustare 

il tiro durante il percorso. 

In questa fase noi non abbiamo un ruolo passivo 

ma rielaboriamo l’esigenza del cliente apportando 

la nostra valutazione proveniente dal confronto 

quotidiano con il mercato del lavoro.

Questo aspetto per noi è cruciale e non partiamo 

con una selezione finchè non è emerso un profilo 

condiviso su cui lavorare. 

JOB RENDERING consente di ovviare al prob-

lema, che abbiamo ampiamente descritto, relativo 

alle scarne informazioni che vengono trasfer-

ite ai selezionatori a causa della pressione e 

della fretta. Evita quindi che vengano inviate al 

cliente candidature che non c’entrano niente 

con quello ha in mente e alla fine permette di 

ridurre del 20% i tempi totali del processo di 

selezione.

JOB RENDERING permette anche di focalizzare 

meglio l’esigenza di una risorsa le cui carat-

teristiche non sono ancora del tutte chiare. 

Infatti capita più spesso di quanto si creda che 

un cliente non sappia esattamente cosa cer-

care oppure che abbia un’idea poco realistica 

delle figure professionali presenti sul mercato. 

Talvolta la risorsa desiderata esiste solo nel suo 

immaginario e nei suoi sogni più arditi. Con 

questo metodo possiamo aiutare a trasformare 

un’idea un po’ generica in un vero progetto di 

ricerca realistico.

JOB RENDERING delinea anche il budget 

necessario per acquisire una figura con le 

competenze desiderate. A volte capita che il 

cliente voglia fare le nozze coi fichi secchi e 

cioè si prefigga un budget (che spesso non 

vuole nemmeno condividere con chi gli segue 

la selezione perché si sa sono cose segrete 

queste) che non è assolutamente adeguato 

per portarsi a casa la figura richiesta. Quindi 

succede che tutti i candidati identificati alla 

fine rifiutino la proposta. Definendo un budget 

adeguato fin dall’inizio questo frustrante caso 

difficilmente si verifica e non si deve subire il 

fastidioso prolungamento dell’attività di ricerca, 

tempo e denari sprecati!
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Questo pilastro costituisce la fase centrale del 

processo di selezione e comprende le fasi della 

ricerca e dello screening dei profili, il contatto con 

i candidati e la fase di valutazione e selezione vera 

e propria.

Questa è una fase molto delicata che normal-

mente richiede molto tempo e se non viene svolta 

seguendo i criteri corretti rischia di condurre ad 

un vicolo cieco. 

Nella definizione di Selezione Garantita abbiamo 

dedicato molto tempo a mettere a punto questa fase.

Abbiamo identificato due criticità inerenti a questa 

fase: 

1.1) Solitamente il cliente dopo aver affidato alla 

società di selezione l’incarico di ricerca non ha più 

notizie per diverse settimane fino al momento in 

cui gli viene presentata la prima rosa di candidati. 

Solo a questo punto il cliente può accorgersi che

• Uno o più dei candidati presentati li conosce 

già 

• Uno o più candidati lavorano in aziende a cui 

per motivi “politici” non può portar via delle 

persone

• Uno o più dei candidati presentati costano 

troppo

• Uno o più candidati non corrispondono per 

niente a quanto desiderato

Diciamo che tutti questi casi si possono evitare o 

ridurre già con la fase del JOB RENDERING e con 

un’approfondita analisi dei confini della ricerca ma 

siccome può sempre capitare che sfugga qualco-

sa noi abbiamo deciso di rendere il nostro lavoro 

completamente trasparente per il cliente. Ab-

Magari il candidato è preparato tecnicamente, as-

solutamente adeguato alla mansione da ricoprire 

ma non riesce ad inserirsi nel gruppo con cui deve 

confrontarsi quotidianamente oppure non condi-

vide la cultura organizzativa dell’azienda. Quindi 

valutare con maggiore attenzione e supportati 

da un’analisi oggettiva la personalità del futuro 

dipendente è molto importante e noi vogliamo 

Come ti abbiamo già descritto, già i primi due 

pilastri consentono di avere un’efficacia nella 

selezione difficilmente ottenibile con una selezi-

one tradizionale ma noi abbiamo voluto fare 

ancora di più. 

Anche se il candidato è davvero perfetto per 

un’organizzazione il momento dell’inserimento è 

comunque una fase delicata. Normalmente una 

volta individuato il candidato giusto la società di 

selezione finisce il suo compito. Il candidato viene 

lasciato completamente nelle mani dell’azienda 

che lo assumerà e se va bene riceverà una telefo-

nata dopo qualche mese per sapere se c’è an-

cora e come stanno procedendo le cose. Spesso 

neanche questo.

Non tutte le aziende sono strutturate per gestire 

adeguatamente l’inserimento di una nuova figura 

all’interno dell’organizzazione. Il più delle volte 

si affida il nuovo arrivato alle “cure” del suo capo 

diretto che magari, se non è troppo preso dalla 

sua operatività, riesce anche a formarlo dal punto 

di vista tecnico ma quasi mai ha delle competenze 

tali da valorizzare lo sviluppo immediato del po-

tenziale del nuovo dipendente.

Riteniamo che alcuni casi di interruzione del 

biamo messo a punto una reportistica precisa 

che permetta al committente di essere sempre 

aggiornato sull’avanzamento del lavoro e possa 

quindi intervenire tempestivamente in caso si 

rendano necessarie delle modifiche o delle 

piccole tarature all’attività. Il cliente può an-

che rendersi conto della numerosità dei profili 

disponibili per una data mansione e crearsi una 

giusta aspettativa sulle tempistiche di chiusura 

della ricerca.

1.2) La seconda criticità individuata è che al di 

là dell’aspetto della ricerca dei candidati, la fase 

di selezione vera e propria spesso è trascurata 

e, quando va bene, la selezione consiste in un 

veloce colloquio magari fatto dalla stagista di 

turno.

Riteniamo che il cliente necessiti oltre che di 

una valutazione tecnica da parte del selezion-

atore (magari uno con qualche anno di es-

perienza eh!) anche di un quadro relativo alle 

competenze trasversali, alle potenzialità e alle 

aree di miglioramento di ciascun candidato. 

Per questo nella fase SELEZIONE CERTIFI-

CATA abbiamo previsto obbligatoriamente una 

valutazione più approfondita di ogni candidato 

presentato attraverso uno strumento psico-

metrico dedicato. In questo modo il cliente può 

disporre di una visione più completa della rosa 

dei candidati.

Molto più spesso di quanto si può immaginare 

infatti una risorsa inserita in azienda fallisce 

per una cosiddetta incompatibilità ambientale. 

facilitare al cliente questo momento fornendo 

delle reportistiche chiare e di semplice lettura. 

Dai test da noi effettuati abbiamo riscontrato 

che applicando i primi due pilastri di Selezione 

Garantita, nel 90% dei casi le selezioni si chi-

udono positivamente con la prima rosa pre-

sentata, riducendo mediamente i tempi della 

selezione del 20%

rapporto di lavoro con il nuovo assunto, nei 

primi mesi di lavoro, potrebbero essere evitati 

semplicemente con un supporto alle due parti 

coinvolte. 

Spesso i problemi che insorgono non sono 

così gravi da giustificare di buttare a mare un 

investimento così importante come quello che 

comporta cercare ed inserire una persona.

Per ovviare a questo problema, meno raro di 

quel che si pensi, abbiamo studiato un proto-

collo di inserimento chiamato ASSUNZIONE 

BLINDATA, che permette di seguire per un anno 

l’evolversi del rapporto di lavoro tra neo assunto 

e l’azienda.

Questo è un percorso che può coinvolgere a 

diversi livelli il cliente interessato in base alle 

esigenze e disponibilità mentre assicura al 

candidato una figura di supporto con la quale 

si può confrontare periodicamente e che ha le 

competenze per aiutarlo a rendere più rapida la 

fase di inserimento e ad essere da subito molto 

più produttivo

.

Pilastro #2: 
SELEZIONE 
CERTIFICATA Pilastro #3: 

ASSUNZIONE
BLINDATA
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Il passo successivo:
Contattaci oggi per richiedere una consulenza strategica gratuita di 60 minuti nella quale 

scoprirai come applicare gli strumenti di selezione garantita nella tua azienda, ridurre lo 

stress generato dalle selezioni e aumentare l’efficacia delle tue ricerche.

Puoi farlo mandando una mail a 

info@selezionegarantita.com
chiamando il numero 

XXX 
oppure contattandoci dal nostro sito internet 

www.selezionegarantita.com

#1 #2

#3

Seguire in modo preciso il percorso di selezione 

che noi abbiamo delineato, rispettando i 3 pilastri 

di Selezione Garantita, consente di minimizzare 

veramente la probabilità di incorrere in uno degli 

errori che abbiamo visto far fallire le selezioni, con-

sente di ridurre i tempi della ricerca del candidato 

da inserire in azienda e consente di risparmiare i 

costi molto significativi di fare una scelta sbagliata.

Sappiamo tuttavia che la selezione del perso-

nale non è una scienza esatta e che nonostante 

tutte le doverose precauzioni (che ti consigliamo 

di prendere sempre!) può sempre verificarsi 

l’imponderabile.

Ma siamo talmente certe della bontà e dell’efficacia 

del nostro metodo che se ti avvali di Selezione 

Garantita puoi godere di una esclusiva garanzia 

Soddisfatti o rimborsati, unica nel settore!

Infatti se il candidato che inserisci viene licenziato o 

lascia l’azienda entro un anno dall’assunzione noi ti 

restituiamo la somma spesa per la selezione. 

Successivamente sarai libero di valutare come pro-

cedere senza nessun vincolo da parte nostra.

Se sbagliamo ti rimborsiamo. Nessuna con-

dizione o clausola scritta in piccolo. Una ga-

ranzia di questo genere non esiste nel settore

Non devi perdere tempo a fare la “Job De-

scription”. Il nostro JOB RENDERING ci con-

sentirà di riuscire a capire con precisione chi 

dobbiamo ricercare per te minimizzando ogni 

possibile errore o ambiguità

Il tuo nuovo assunto sarà produttivo in tempi 

minori grazie ad ASSUNZIONE BLINDATA e 

difficilmente se ne andrà

Selezione Garantita ti fornisce SOLO candidati 

adatti al tuo contesto aziendale perché non 

conta solo “essere bravi a fare un lavoro” ma 

anche riuscirlo a fare nella tua azienda

Minima probabilità di non centrare la candida-

tura grazie ai 3 pilastri di Selezione Garantita. 

E se sbagliamo ti rimborsiamo

Hai un report settimanale di quello che stia-

mo facendo per te e massima trasparenza 

nel rapporto professionale. Non dovrai mai 

chiederci “a che punto siamo”

Il JOB RENDERING è una vera e propria 

analisi ai raggi X della funzione che ti fornirà 

importanti informazioni da applicare anche 

con le persone che già lavorano all’interno

Siamo onesti con te. Noi non “ci proviamo”. 

Conosciamo il mercato a perfezione e non 

avvieremo mai una ricerca se pensiamo che 

tu non possa trovare quello che desideri

Una cattiva assunzione ha un costo stimato 

per l’organizzazione di circa 3 volte la re-

tribuzione annua. Noi ti aiutiamo ad elimin-

are questo rischio

Il protocollo di inserimento ASSUNZIONE 

BLINDATA ti garantisce che il candidato si 

integrerà perfettamente nell’azienda e in 

modo molto più veloce

10 MOTIVI 
PER SCEGLIERE SELEZIONE GARANTITA



“La persona giusta o ti rimborsiamo”

www.selezionegarantita.com


