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LA SELEZIONE DEL PERSONALE:
 

IL PROCESSO E IL COLLOQUIO
 
 
 

Luisa Fossati e Matteo Marini,
Psicologi del lavoro, Psicoterapeuti, Trainers e consulenti aziendali

 
 

Orario: 9.30 - 13.30  
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L'evento si svolgerà in videoconferenza

CORSO DI FORMAZIONE

E' PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 



Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 
 

 Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8

50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)

Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
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OBIETTIVI
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Il processo di selezione: obiettivi e fasi. Conoscere le fasi del
processo di selezione (recruiting, screening, progettazione,
erogazione, feedback/decisione) è fondamentale per aver chiaro
cosa ottenere in ciascuno step. Questo ti permette di monitorare
costantemente l’efficacia del tuo processo di selezione.
L'analisi del CV e la fase di screening: capire come leggere un cv e
usarlo come “trampolino di lancio” per il colloquio.
La scelta delle competenze da rilevare: questa è una fase
fondamentale per evitare di navigare a vista finendo poi per fare
scelte “di pancia”. Per poter selezionare bene occorre avere chiaro
sulla base di quali competenze stiamo selezionando.
La progettazione delle domande: le domande non sono tutte uguali
e tipi di domande diverse elicitano risposte con informazioni
diverse. Sapere quando usare una domanda aperta, una chiusa, una
neutra o una orientata consente di ottenere informazioni in modo
ottimizzato e mirato.

Dare strumenti base per comprendere come condurre una selezione efficace.

*Ore 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche  giorno prima dello
svolgimento del corso.

DESTINATARI
Personale interno alle organizzazioni
coinvolto nel processo di selezione del
personale.

Programma prima giornata 
Il processo di selezione: obiettivi e fasi - Luisa Fossati

Il colloquio individuale: strategie e tecniche generali per la
conduzione del colloquio.
Tecniche di selezione: il colloquio di gruppo. Come condurre un
colloquio di gruppo sulla base del tempo a disposizione e delle
competenze da selezionare. Cenni di tecniche di osservazione del
comportamento verbale e non verbale.
L'intervista stress. Quando è efficace l’intervista sotto stress e
come condurla senza attivare meccanismi di chiusura.
I bias del selezionatore: conoscere gli errori tipici del processo di
valutazione per prevenirli.

Programma seconda giornata 
Il colloquio: strategie e tecniche - Matteo Marini

*Ore 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione
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