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La complessità del concetto di competenza ? (1) 

 Conoscenze (tacite ed esplicite): informazioni, teorie, concetti su
un determinato campo disciplinare (sapere che … sapere come)

 Skill: capacità di svolgere un determinato compito fisico e mentale

 Tratti: caratteristiche fisiche e psicologiche di un individuo

 Idea di sé: atteggiamenti, valori, concetto i sé

 Motivazioni: l’insieme di forze che a livello individuale
contribuiscono a determinare l’inizio, l’intensità, la persistenza e la
direzione delle azioni organizzative.

Caratteristica intrinseca di un individuo causalmente correlata a una prestazione 
efficace …



La complessità del concetto di 
competenza ? (2)
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Le competenze professionali
 Le caratteristiche
 Visibili, identificabili e misurabili
 Contestualizzate (organizzazione, professione)

 Le tipologie
 Conoscenze
 Sapere empirico
 Meta-conoscenze

 La formazione e il riconoscimento
 Percorso formativo scolastico
 Esperienza lavorativa
 Certificazione delle competenze professionali



Le competenze comportamentali
(Boyatzis, 1982 – Spencer & Spencer, 1993)

 La definizione
 Caratteristica intrinseca di un individuo, 

causalmente correlata a una prestazione efficace
 I livelli
 Competenze di soglia - caratteristiche minime 

essenziali per coprire un certo ruolo
 Competenze distintive (o discriminanti) -

caratteristiche che differenziano la prestazione e 
la portano a un livello superiore



Competenze trasversali nella PA - OAC-PA 2014



Intelligenza emotiva (Goleman, 1998)
 Capacità di riconoscere le proprie sensazioni 

e quelle degli altri per motivare se stessi, per 
gestire bene le proprie emozioni, per gestire 
bene le emozioni che si sviluppano 
nell’interazione

 Come si manifesta:
 Competenza personale

 Consapevolezza di sé, padronanza di sé, motivazione
 Competenza sociale

 Empatia, abilità sociali



Cinema e Management

 La visione di film (o la lettura di romanzi) può avere un ruolo
importante anche per l’attività manageriale.

 La «narrativa» può combinare pensiero ed emozione come stimolo
all’apprendimento, aprendo alla visione del conflitto come realtà che
produce cambiamento, sollecitando un ampliamento di orizzonti e lo
sviluppo di collegamenti non abituali



Il contratto psicologico: una 
definizione da libro !
 Una definizione
 disposizione interiore ad adempiere una 

obbligazione di tipo tecnico-giuridico, o a vivere a 
una relazione di altra natura, 

 con spirito di collaborazione, di fiducia e con un 
forte commitment

 affinché le attese, implicite ed esplicite, formali e 
informali, che sono alla base della relazione, 
trovino una risposta reciprocamente adeguata



Il diavolo veste Prada: far capire il 
concetto di contratto psicologico
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Il fordismo in «Tempi Moderni»

Frederick W. Taylor (1856-1915)

Henry Ford
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Il fordismo in «Tutta la vita Davanti»: tra 
standardizzazione e pratiche motivazionali …

https://www.youtube.com/watch?v=kHJpI05qIVE
https://www.youtube.com/watch?v=djwMb11sj34



Parlando di motivazione e HRM  la retorica è 
sempre in agguato ! Come far capire il concetto ?

 Le risorse umane non sono un costo, ma un
investimento ?

 Il capitale umano è considerato la fonte
primaria del vantaggio competitivo delle
imprese e delle nazioni ?

 PEOPLE FIRST ?

 Il concetto di motivazione in «Volevo solo
dormirle addosso» …

 https://www.youtube.com/watch?v=rzhK8LMhPFo
 https://www.youtube.com/watch?v=ncf8b5P8cdA&t=12s
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https://www.youtube.com/watch?v=rzhK8LMhPFo
https://www.youtube.com/watch?v=ncf8b5P8cdA&t=12s


http://dilbert.com/

http://dilbert.com/


Come far capire le diverse accezioni di leadership ? 
Ci viene il calcio in aiuto

 … è “una forma di problem 
solving organizzativo che 
mira a raggiungere gli 
obiettivi organizzativi 
attraverso l’influenza 
sull’azione altrui” 
(Fleishman et al., 1991).

 Mintzberg ridimensiona il 
mito della leadership…: 
“dovremmo vedere i 
manager come dei leader e 
considerare la leadership 
nient’altro che una forma 
particolarmente efficace di 
gestione manageriale”.



Spiegare la Leadership: teorie del processo

Transazionale

si fonda sulla negoziazione
e sullo scambio, sulla
ricompensa dei
collaboratori

Trasformazionale
 spiega come i leader 

sviluppino ed aumentino il 
coinvolgimento dei 
follower,  agendo sui 
valori, sull’autostima, 
sulla fiducia degli stessi e 
sull’impatto motivazionale



La leadership al Cinema - www.youtube.it

 The Avengers - Captain America explains his plan of action 
https://www.youtube.com/watch?v=uk9id1KIjns

 Ogni Maledetta Domenica - Al Pacino 
https://www.youtube.com/watch?v=krsWAmIZWYo

 L'attimo fuggente - Osate cambiare, cercate nuove strade 
https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3jXA

 Master and Commander 
https://www.youtube.com/watch?v=ALlndr4M6Io

 Invictus – Ispirazione  
https://www.youtube.com/watch?v=MW5HNFb9uVg&feature=youtu.
be

https://www.youtube.com/watch?v=uk9id1KIjns
https://www.youtube.com/watch?v=krsWAmIZWYo
https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3jXA
https://www.youtube.com/watch?v=ALlndr4M6Io
https://www.youtube.com/watch?v=MW5HNFb9uVg&feature=youtu.be


Esercitazione …

 Analizzare gli stili/le caratteristiche delle 
forme/modelli di leadership rappresentate nei 
video nella lezione, mappandoli rispetto alle 
teorie trattate …



Il role playing come 
strumento di apprendimento 
della selezione del personale



Modelli di apprendimento e metodi didattici
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Role playing
 È una tecnica simulativa che richiede ai partecipanti di svolgere,

per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare cioè
alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono
da “osservatori” dei contenuti e dei processi

 E’ in pratica una rappresentazione improvvisata e quasi
teatrale di una scena simile a quello che può accadere in azienda

 Mira a rendere i partecipanti consapevoli dei propri atteggiamenti,
evidenzia i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e
rinvia alla dimensione soggettiva, alle modalità di proporsi nella
relazione e nella comunicazione.
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Role playing : fattori di efficacia

1. La scelta dello studente di partecipare
2. Il suo coinvolgimento
3. La capacità di improvvisare
4. La presenza costante di una 

ricompensa dopo che l’azione è stata 
compiuta



Il processo di assunzione



Fase 1 – La definizione del profilo cercato

 Job description – Descrizione delle caratteristiche della posizione
vacante
 requisiti professionali
 titolo (job title), ovvero l’etichetta della posizione
 obiettivi assegnati (produttivi, economico-finanziari)
 collocazione organizzativa e definizione delle relazioni interne
 condizioni ambientali di lavoro
 relazioni esterne
 principali compiti da svolgere
 livelli di autonomia e responsabilità
 strumenti di lavoro
 principali requisiti professionali necessari per coprire il ruolo
 …



Fase 1 – La definizione del profilo cercato

 Profilo (person specification) – caratteristiche (profilo di 
conoscenze, competenze e abilità) della persona che deve ricoprire 
il posto
 Attenzione all’effetto mirroring

 tendenza del selezionatore a scegliere coloro che 
rispecchiano i suoi valori e la sua cultura

 Specificazioni finali per ottimizzare reclutamento
 range di età anagrafica
 limiti geografici di residenza
 esperienze in settori o in posizioni particolari
 titoli di studio e certificazioni (albi professionali, abilitazioni ecc.)
 disponibilità a mobilità e trasferimenti
 contratto e pacchetto retributivo



Reclutare nel mercato esterno del lavoro

 Le modalità di reclutamento esterno
 Autocandidature
 Passaparola
 Placement  (scuole e università)
 Associazioni professionali, imprenditoriali e sindacati
 Inserzioni su quotidiani e riviste
 Centri per l’impiego
 Agenzie per il lavoro
 Recruiting on-line (web site recruiting, job board, 

social networks), borsa continua nazionale del lavoro
 Società di executive search



 Per simulare un colloquio di selezione viene 
scelta una job description e una person 
specification nell’ambito del web-recruiting 
reale di una grande azienda …

 https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/i
t/it/home

https://ww8.ikea.com/ext/job/search/external/it/it/home


Risorse Umane. Persone, relazioni e valore – 3° ed. [Costa, Gianecchini] Copyright© 2013 - The McGraw-Hill Companies, srl

La selezione – Fase di valutazione
 Colloquio di selezione - Modalità

o intervista uno a uno
o intervista panel: più selezionatori intervistano in 

simultanea lo stesso candidato
o intervista in serie: il candidato sostiene una serie di 

interviste in sequenza con selezionatori diversi
o intervista di gruppo: più candidati intervistati insieme

 Più livelli di intervista
o Con un esperto di selezione
o Con un operatore/manager della line



Risorse Umane. Persone, relazioni e valore – 3° ed. [Costa, Gianecchini] Copyright© 2013 - The McGraw-Hill Companies, srl

Debrifing

 Autoriflessione sull’esperienza (riflessioni sugli 
aspetti individuali dell’esperienza) 

 Feedback focalizzato sul comportamento, 
descrittivo e non critico; specifico e non generico 

 Messa a fuoco dei comportamenti e significati 
relazionali 

 generalizzazione (esplorazione della implicazioni 
generali dell’esperienza)



Risorse Umane. Persone, relazioni e valore – 3° ed. [Costa, Gianecchini] Copyright© 2013 - The McGraw-Hill Companies, srl

 Dal punto di vista dell’intervistatore
 Impressioni pre-colloquio: frame mentali collegati ai pregiudizi e alla disponibilità di 

informazioni
 Durante il colloquio: peso assegnato alle informazioni e ai comportamenti

 Dal punto di vista del candidato
 Strategie di ingration: comportamenti mirati a “piacere” (acconsentire alle 

affermazioni del selezionatore, annuire con il capo, sorridere, mantenere un 
contatto visivo prolungato)

 Strategie di deception: comportamenti messi in atto per nascondere gli aspetti del 
proprio curriculum o della propria personalità ritenuti negativi

 Comportamento non verbale
 gestualità (movimenti delle mani e del capo), postura, contatto visivo

 Comportamento verbale
 stile di comunicazione (assertivo, condiscendente, direttivo), tono della voce, fluenza 

del discorso, correttezza formale, appropriatezza dei contenuti, inflessioni dialettali

Debrifing ragionando su «Dinamiche e distorsioni del 
colloquio»



Gamification
 Gamification è il termine ombrello utilizzato per 

indicare l’uso di elementi del gioco in contesti 
non di gioco, al fine di migliorare l’esperienza 
utente e l’engagement, ossia il coinvolgimento 
degli utenti

 Perché scegliere la gamification? 
 Per risolvere un problema (ansia, socializzazione, 

inclusione,…) 
 Per aggiungere attrattività alla nostra azione didattica
 Per rendere più comprensibile qualcosa



Kahoot

 Kahoot è il più noto generatore di quiz on-line, per la Gamification
nella Didattica (strategia di “ludicizzazione” dei processi di
insegnamento-apprendimento)

 È impiegato per il ripasso di argomenti con il sistema della
domanda-risposta

 Va impiegato come breve momento di ripasso a fine lezione o a
conclusione di un’unità di apprendimento

 La partecipazione può essere individuale o a squadre. Una volta
completate le risposte comparirà sullo schermo principale la
classifica con i diversi punteggi. I risultati potranno essere scaricati
come foglio Excel o archiviati automaticamente su Google Drive





Computer/tablet o device

• Utilizzabile per feedback su 
preparazione (valutazione 
formativa) 

• Utilizzabile come compito 
• Playlists 
• Strumenti di gestione dei test e 

degli studenti 
• Reportistica • Analytics
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