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IL COLLOQUIO DI SELEZIONE 

IL COLLOQUIO 

Se vieni contattato per un colloquio vuol dire che, almeno in teoria, hai tutte le carte in regola per 
essere scelto. È in sede di colloquio che dovrai dimostrare al selezionatore che non si era sbagliato 
e che sei la persona giusta per quel tirocinio (o per quel lavoro). È quindi necessario che cominci a 
prepararti, non solo psicologicamente, ad affrontare questa “prova”, il momento più delicato e 
importante del processo di selezione. Il colloquio ha temi e domande ricorrenti, così come 
ricorrenti sono le ingenuità e le gaffe dei candidati. Di seguito alcuni consigli che potranno servirti 
per sostenere un buon colloquio riguardo a:  

 Prima del colloquio; 
 La posizione per cui ti presenti; 

 L’ azienda; 

 La tua motivazione; 

 Durante il colloquio; 
 Non solo colloquio. 

PRIMA DEL COLLOQUIO 

In vista del colloquio, dovrai riflettere attentamente e analizzare gli argomenti e le questioni che 
saranno oggetto di domande: 

 te stesso: le principali tappe del tuo percorso scolastico/universitario, formativo, professionale; 
rileggi con attenzione il tuo Curriculum e preparati a rispondere adeguatamente a domande 
sulla tua storia formativa e professionale. Ad es.: “Perché ha scelto questo tipo di studi?”, 
“Come mai ha impiegato più tempo del previsto per laurearsi?”, “Di cosa si occupava 
esattamente quando lavorava nella…?”, ecc.; 

 i tuoi obiettivi professionali; 
una domanda ricorrente durante i colloqui è: “Dove si vede tra 5 anni?”. Domanda veramente 
difficile, soprattutto se rivolta ad un aspirante tirocinante che si sta appena affacciando al 
mondo del lavoro. In realtà ciò che il selezionatore vuol sapere è se hai iniziato a definire i tuoi 
obiettivi professionali, se hai le idee chiare su ciò che vuoi ottenere dalla tua vita 
professionale, se hai riflettuto sul tuo futuro e hai cominciato a progettarlo; 

 i tuoi aspetti caratteriali, i tuoi interessi, i tuoi hobby; 
il selezionatore vuole capire, al di là delle tue capacità e competenze professionali, che tipo di 
persona sei, se sei in grado di lavorare in gruppo, se sai affrontare adeguatamente le 
difficoltà, se sei una persona organizzata e affidabile, ecc.. Per questo nei colloqui ricorrono 
frequentemente domande di questo tipo: “Quali sono i suoi punti di forza e gli aspetti sui 
quali pensa invece di dover migliorare?”, “Qual è la situazione più difficile che ha affrontato e 
come l’ha risolta?”, ecc. 

LA POSIZIONE PER CUI TI 
PRESENTI 

È opportuno che tu conosca il ruolo e le mansioni che andresti a svolgere; sarebbe imbarazzante, 
ad esempio, presentarsi per una posizione di “addetto al marketing operativo” e non sapere quali 
attività si svolgono in quest’area. Cerca inoltre di riflettere sul contributo che pensi di poter offrire 
all’azienda. 

L’ AZIENDA 

È fondamentale che tu conosca il soggetto ospitante. Cerca di raccogliere il maggior numero di 
informazioni, dati e notizie sull’azienda: la sua storia, la sua cultura, i suoi valori, la sua missione, il 
modo in cui è organizzata, i suoi prodotti/servizi, i suoi competitor, ecc.. Il selezionatore potrebbe 
chiederti se hai delle domande da fare sull’azienda o sui contenuti del tirocinio. È un’occasione da 
non perdere: preparati una o più domande “intelligenti”, che dimostrino che ti sei documentato, 
che sei motivato e interessato a saperne di più. 

LA TUA MOTIVAZIONE 

Probabilmente durante il colloquio ti verrà chiesto: “Perché vuole lavorare o fare un tirocinio come 
addetto…?” e “Perché vuole lavorare o fare un tirocinio in questa azienda?”. Attraverso queste 
domande il selezionatore vuole sondare la tua motivazione. La motivazione ha un peso decisivo in 
sede di colloquio. Una persona molto motivata, sia nei confronti dell’azienda che della posizione 
per cui si presenta, può essere preferita ad un’altra formalmente più in linea con il profilo richiesto, 
ma non abbastanza motivata. Infine, devi fare attenzione a non sottovalutare alcuni aspetti che 
sembrano secondari, ma che invece possono diventare molto importanti e orientare in modo 
decisivo l’esito di un colloquio: 
 la puntualità: arriva con qualche minuto di anticipo. Arrivare in ritardo significa fornire al 

selezionatore un elemento di valutazione ancor prima di iniziare il colloquio. Un elemento, 
evidentemente, non positivo. Ad ogni modo, se per un imprevisto dovessi arrivare in ritardo, 
avverti il selezionatore prima dell’ora dell’appuntamento; 

 l’abbigliamento: non necessariamente giacca e cravatta o tailleur. L’abbigliamento deve 
essere più o meno formale a seconda del contesto; devi quindi capire qual è l’abbigliamento 
più adatto in considerazione del tipo di azienda, della sua cultura e del settore in cui opera: se 
devi sostenere un colloquio presso un istituto bancario, sarà opportuno avere un 
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abbigliamento formale; se invece sei stato contattato da una radio per una posizione di DJ, un 
abbigliamento formale apparirebbe inadeguato e fuori contesto; 

 i documenti: ricordati di portare con te un documento di identità ed alcune copie del tuo CV; 

 il cellulare: ricordarti di spegnerlo. Uno squillo improvviso potrebbe pregiudicare l’esito del 
colloquio. Dimenticare di spegnerlo darebbe l’idea di una persona distratta e poco 
professionale. 

DURANTE IL COLLOQUIO 

Quali sono i comportamenti da tenere durante l’intervista? Quali atteggiamenti vanno evitati? Di 
seguito alcuni consigli e suggerimenti per sostenere un buon colloquio. 

 Cerca di controllare l’ansia e l’emotività: se andrai al colloquio “preparato” avrai sicuramente 
meno ragioni per essere (eccessivamente) teso e ansioso; 

 evita gesti compulsivi (toccarsi continuamente i capelli, giocherellare con una penna, ecc.) che 
attestino le tue difficoltà nella gestione dell’ansia da colloquio; 

 cerca di avere un atteggiamento realmente positivo, aperto e disponibile (ricorda che il 
linguaggio non verbale – tono di voce, postura, espressioni, ecc. - dice moltissimo del tuo 
atteggiamento); 

 cerca di parlare in modo chiaro e senza timori, con naturalezza e con proprietà di linguaggio; 

 ascolta attentamente le domande e le osservazioni del selezionatore; se una domanda non ti 
è chiara, non esitare a chiedere delucidazioni e chiarimenti; 

 cerca sempre di motivare le risposte e di spiegare le ragioni delle tue scelte; 

 non essere logorroico, ma non rispondere neppure a monosillabi: rispondi in modo sintetico 
ma esauriente, articolando adeguatamente le risposte; 

 non mentire: evita anche di enfatizzare esageratamente le tue competenze ed esperienze. 
L’azienda non sta cercando un genio, ma una persona adatta a svolgere determinate attività 
in un determinato contesto; 

 non essere aggressivo: l’arroganza è motivo sicuro di esclusione. Questo non vuol dire che tu 
debba avere un atteggiamento passivo o dimesso: poniti con naturalezza e cerca di essere 
aperto e propositivo. 

 
In conclusione, tieni sempre presente che, attraverso le sue domande, il selezionatore vuol capire: 

 chi sei (il tuo carattere, la tua personalità, le inclinazioni, gli interessi, le attitudini, ecc.); 

 cosa saresti in grado di fare in azienda (cioè se il tuo profilo è in linea con quello ricercato 
dall’azienda); 

 quali ragioni/motivazioni determinano il tuo interesse per quel lavoro o  tirocinio. 
Va infine ricordato che, in alcuni casi, si può essere chiamati a sostenere due colloqui con la stessa 
azienda: ad una prima intervista di tipo “conoscitivo”, può seguire un secondo colloquio di tipo 
“tecnico”, finalizzato cioè a verificare l’effettivo possesso delle conoscenze e competenze richieste. 

NON SOLO COLLOQUIO…. 

Oltre al classico colloquio, talvolta le aziende possono anche avvalersi di altri strumenti di 
selezione, quali test psicoattitudinali, logico-matematici, ecc. 
Tra gli strumenti di selezione più utilizzati dalle aziende, una menzione particolare spetta a una 
metodologia articolata e complessa: l’ Assessment Center. L’AC, utilizzato per lo più dalle grandi 
aziende, si svolge in genere nell’arco di una giornata e serve essenzialmente a valutare (assessment 
significa valutazione) il potenziale, le capacità e le attitudini dei candidati in relazione a 
determinate posizioni lavorative. In sostanza serve a capire, mediante un insieme di “prove” - 
alcune individuali, altre di gruppo - se una persona è in grado di ricoprire efficacemente un 
determinato ruolo in azienda. Ad una sessione di assessment partecipano in genere 5-10 candidati. 
Attraverso l’osservazione dei loro comportamenti, i selezionatori valutano una serie di 
caratteristiche: le capacità di interazione e relazione, di negoziazione e di leadership, di lavorare in 
gruppo e di gestire situazioni conflittuali o stressanti; e ancora: le capacità decisionali, le doti 
organizzative, la capacità di affrontare e risolvere problemi complessi, ecc. 
Ecco alcune possibili prove di un AC: 

 in gruppo: autopresentazione e discussione di gruppo su un tema o un problema specifico (ad 
esempio la discussione di un caso aziendale); 

 individuali: test attitudinali, simulazioni di casi aziendali (ad es. l’in basket25), colloquio. 

 


