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L’intervista di selezione  è il metodo di 
valutazione e previsione maggiormente impiegato 
dai selezionatori di personale e rappresenta uno 
strumento indispensabile per la valutazione, la 
scelta e l’assunzione di nuovi candidati.  
 
A volte il modo migliore per predire il futuro è 
quello di osservare il passato. Così spesso i 
datori di lavoro tendono a fare domande 
riguardo agli esempi di comportamento passato 
nelle situazioni chiave.  
 
Per fare bene questo e farlo nell’epoca delle iper-
specializzazioni e delle super-competenze, 
affidarsi all’istinto per selezionare il personale 
non è più sufficiente, ed ecco perché una guida 
alla “Intervista di Selezione Efficace” potrebbe 
essere un interessante strumento di azione. 
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L’intervista di selezione nella “storia”. 

 

In questa sede, si può fare un piccolo excursus storico ricordando che le acquisizioni teoriche e 

metodologiche realizzate nell'ambito della psicologia hanno influenzato gli sviluppi della ricerca 

relativa all'intervista di selezione. 

I primi contributi scientifici risalgono al periodo che va dai primi anni '20 fino alla seconda guerra 

mondiale e consistono nella redazione di  liste contenenti i suggerimenti pratici su cosa dire, fare 

ed evitare durante l'intervista. 

Mentre gli anni '40 vedono l'introduzione della novità rappresentata dalle interviste di gruppo con 

discussione di un tema, negli anni '50 e '60, si pone l'accento sullo studio della comunicazione 

interpersonale e degli aspetti dinamici del processo di interazione; si adotta la tecnica della 

registrazione dell'intervista, per avere modo di ascoltarla successivamente e  gli intervistatori 

cambiano il loro stile di interazione a seconda dei temi che vengono discussi.  

Le ricerche di Webstern arrivano alla conclusione che l'intervistatore crea nella propria mente la 

figura di "candidato ideale" col quale confronta il "candidato reale" e, di frequente, le valutazioni 

vengono effettuate nei primissimi minuti dell'intervista. 

Negli anni '70 e nella prima parte degli anni '80, la ricerca si volge verso l'esame dei molteplici 

fattori che influenzano le valutazioni dell'intervistatore e nascono proprio in questo periodo, e  

soprattutto in America, i problemi di discriminazione verso categorie sociali svantaggiate. 

Alla fine degli anni '80, si ritorna a parlare della validità dell'intervista e delle tecniche per 

migliorarne la qualità, dal momento che si è notato un aumento del suo valore in relazione ad una 

sua più elevata strutturazione.  

Vengono effettuati studi sulle strategie che il candidato utilizza per influenzare  

la capacità dell'intervistatore di elaborare, immagazzinare e richiamare le informazioni rilevanti, e, 

nello stesso tempo, si evidenziano le relazioni tra le prime impressioni e il "verdetto finale".  

La linea di ricerca più recente è quella indirizzata verso l'utilizzo del computer come strumento di 

supporto decisionale: si auspica infatti la realizzazione di programmi che, partendo dalla job 

description, consiglieranno le domande da porre e daranno un aiuto nella valutazione delle 

risposte, tutto ciò con risultati promettenti.  
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L'intervista-colloquio di selezione 

 

L'intervista si prefigge di stabilire se il candidato possiede i requisiti di abilità, personalità, 

conoscenze ed interessi necessari per svolgere la mansione prevista. 

Per il candidato, invece, l'intervista è da un lato il momento per conoscere i suoi futuri compiti 

lavorativi, per ricevere informazioni sulle condizioni d'inserimento, di lavoro, di sviluppo, per 

ottenere  tutte quelle informazioni che possono metterlo in condizione di auto-valutarsi rispetto alla 

specifica proposta di lavoro ed eventualmente ritirarsi dal processo di selezione e dall'altro è il  

momento per ricevere informazioni generali circa l'organizzazione dell'azienda ricercatrice e 

dell'azienda selezionatrice. 

Ecco dunque che il colloquio-selezione assume anche la funzione di strumento di relazioni 

pubbliche, consentendo di diffondere all'esterno l'immagine della azienda selezionatrice e 

dell'azienda committente.  

Per avere un valore ai fini della selezione, è necessario che il colloquio venga condotto in maniera 

uniforme nei confronti di tutti i candidati, così che essi siano posti nelle medesime condizioni.    

Si ribadisce quindi l’importanza del fatto che tutti i candidati idonei a ricoprire un determinato ruolo 

siano colloquiati dallo stesso selezionatore proprio per garantire la continuità di giudizio. 

 

 

Modalità di conduzione del colloquio di selezione 

 

I selezionatori aziendali e gli executives search professionisti usano stili diversi per condurre un 

colloquio di selezione.  

 

Distinguiamo innanzitutto:   

 

- l'intervista strutturata, in cui il selezionatore pone domande ben precise su aree determinate, 

 

- l’intervista libera o non strutturata, in cui si lascia al candidato una maggiore libertà di 

esprimersi.  
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In questo ultimo tipo di intervista viene lasciata al soggetto la scelta di organizzare la 

comunicazione e di parlare di sé e delle sue esperienze passate come preferisce. 

Il selezionatore interviene per facilitare la comunicazione, chiedere chiarimenti e/o approfondimenti 

con domande aperte del tipo " Mi racconti come fu che ottenne la promozione".  

Una domanda del genere permette di scoprire che cosa è importante per il candidato meglio della 

domanda "Le piace il suo lavoro?".  

L'intervista libera è comunque sempre guidata da ipotesi presenti nella mente del selezionatore le 

quali fanno si che le domande seguano un filo logico volto a raggiungere lo scopo di valutazione e 

quindi non si procede mai del tutto a caso. 

Per quanto riguarda l'intervista strutturata, grande diffusione hanno avuto, dagli ottanta ad oggi, 

due metodologie di interviste strutturate: 

 

 

Intervista Situazionale (IS) 
 

L'intervista situazionale viene così chiamata perché è completamente centrata su specifiche 

situazioni di lavoro.  

Essa si basa sulla premessa che le intenzioni comportamentali di una persona siano collegate al 

suo futuro comportamento lavorativo.  

In altre parole, le intenzioni di una persona sono indici di previsione  del suo comportamento 

futuro.  

Durante il colloquio di selezione viene chiesto al soggetto di descrivere come potrebbe comportarsi 

in alcune situazioni lavorative future e le risposte fornite vengono poi confrontate con una scala di 

risposte dai valori prefissati. 

Precedentemente il selezionatore, nel corso di una job analysis,  avrà previsto una serie di 

domande relative a diverse situazioni lavorative con i relativi punteggi. 

Nel dettaglio lo schema da seguire per predisporre un'intervista situazionale è il seguente: 

 

1. Stabilire quali domande porre ai candidati basandosi su una precedente job analysis. Per 

fare questo, il selezionatore si rivolge ad esperti nella materia, chiedendo loro di descrivere 

in modo dettagliato i comportamenti significativi per la riuscita o meno della mansione. 

2. Stilare una scala per la valutazione delle risposte ad esempio (da 1 a 10) attribuendo i 

punteggi più alti alle risposte giuste e i punteggi più bassi alle risposte insufficienti o 

sbagliate. 
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3. Porre le stesse domande a tutti gli esaminati. 

4. Creare una panel interview con più intervistatori che registrano le risposte. Questo 

permette di ridurre l'incidenza dell'errore di valutazione individuale da parte 

dell'intervistatore. 

5. Calcolare il punteggio finale che deriva dalla media delle singole valutazioni. 

 

 

Behaviour Description Interview (BDI) 

 

Mentre l'intervista situazionale prevede l'esame delle intenzioni comportamentali future, nella 

Behaviour Description Interview  vengono valutati i comportamenti passati.  

Vengono infatti formulate domande tese a verificare quali siano stati i comportamenti nel passato 

in relazione a specifiche situazioni lavorative.  

Il limite principale della  Behaviour Description Interview  sta nel fatto che non tutti i candidati 

hanno svolto nel passato le stesse attività lavorative. 

 

 

 

Stile di conduzione del colloquio-intervista 

 

E' possibile individuare diverse modalità di conduzione dell'intervista, anche se due modalità sono 

quelle più utilizzate: 

 

 

Conduzione professionale 

 

La maggior parte delle interviste di selezione si basano sul modello WASP, acronimo di Welcome 

the candidate, Acquire information from the candidate, Supply information to the candidate, Part 

the interaction and close the interview. 

In questo tipo di intervista, dopo l'iniziale accoglimento e saluti, l'intervistatore spiega al candidato 

le finalità e le modalità di conduzione dell'intervista.  
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In un secondo momento, l'intervistatore, attraverso domande mirate, cerca di acquisire 

informazioni sulla formazione scolastica, lavorativa, sulle motivazioni, aspirazioni e sulle condizioni 

socio-economiche e familiari del candidato. 

La terza fase consiste nel fornire al candidato tutte le informazioni più importanti 

sull'organizzazione aziendale, la tipologia di lavoro, le condizioni di inserimento e di sviluppo.  

Durante la quarta e ultima fase, l'intervistatore informa il candidato sulle fasi successive della 

selezione dopodiché stila una relazione valutativa. 

Lo stile di conduzione professionale assicura la raccolta di un numero cospicuo di informazioni e la 

trasmissione della migliore immagine aziendale. 

Questo tipo di intervista, proprio per la sua delicatezza deve essere condotta da persone 

veramente esperte. 

 

 

Conduzione di tipo  Stress Interview 

 

L'intervista a stress prevede una serie continua di domande, poste in modo diretto e talvolta 

intrusivo senza lasciar alcun margine di divagazione al candidato.  

Questo tipo di conduzione permette di verificare il grado di tolleranza alla frustrazione e alle 

situazioni ansiogene da parte dell'esaminato.  

E' da sottolineare che questo tipo di intervista trasmette un'immagine aziendale talvolta negativa e 

anche in questo caso per la sua delicatezza, tale intervista deve essere condotta solo da persone 

veramente esperte capaci di gestire eventuali risposte esageratamente emotive. 

 

 

Tipologia del colloquio-intervista 

 

Le principali tipologie del colloquio-intervista sono: 

 

-intervista a due: è la situazione classica che si struttura tra due soggetti, un intervistatore e un 

intervistato; 

 

-intervista a panel: si tratta della situazione che si struttura tra una commissione che intervista e 

un intervistato; 
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-intervista a tandem: è la situazione che si struttura tra una coppia di intervistatori e un 

esaminato. I due intervistatori possono avere compiti differenti, ad esempio uno pone domande e 

l'altro osserva; 

 

-intervista in pubblico: si tratta della situazione che si struttura tra due o più soggetti con il ruolo 

di intervistatori, che intervistano in presenza di altre persone che fungono da spettatori; 

 

-intervista collettiva: si tratta della situazione che si struttura tra un intervistatore e un insieme di 

intervistati; 

 

-Intervista in gruppo: si tratta della situazione che si struttura tra l'intervistatore ed un 

interlocutore all'interno di una situazione di piccolo gruppo strutturato. 
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