Smart interview: colloquio e gestione della selezione a distanza
Obiettivi

Metodologia

La selezione del personale è uno dei
processi chiave nella gestione delle
organizzazioni e l’impatto e la
performance delle risorse che vengono
inserite è determinante per il successo
delle aziende. E’ quindi fondamentale
gestire con attenzione tutte le fasi della
valutazione dei candidati e delle loro
caratteristiche perché ogni persona
determina il futuro dell’organizzazione.

I tre webinar del percorso vogliono fornire
una visione pratica ed esempi concreti ed
applicabili per condurre colloqui di selezione
che permettano di valutare tutti gli elementi
che caratterizzano il profilo professionale e
personale dei candidati.

È quindi necessario conoscere le tecniche
per gestire al meglio l’intervista di
selezione, che rappresenta ancora oggi lo
strumento più utilizzato e più “potente”
per indagare competenze, motivazione e
potenziale dei candidati. A maggior
ragione è imprescindibile presidiare la
metodologia per svolgere correttamente i
colloqui sia in presenza che a distanza.

Il corso sarà erogato in 3 webinar della
durata di 2 ore ciascuno.

La metodologia sarà il più possibile
interattiva ed alternerà momenti di
condivisione teorica ed esercitazioni
pratiche.
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La gestione dell’intervista
di selezione e la
valutazione delle
competenze

2

Il proprio stile di
intervista di selezione e
la valutazione della
motivazione dei
candidati

• Condividere le modalità più

• Sperimentare una propria

adeguate per gestire tutte le
fasi di un’intervista di
selezione
• Allenarsi a valutare le
competenze dei candidati
• Preparazione e gestione
dell’intervista di selezione, sia
in presenza che a distanza
• Definizione e valutazione
delle competenze tecniche e
comportamentali

modalità di gestione
dell’intervista per indagare gli
elementi preponderanti del
profilo ricercato
• Allenarsi ad indagare la
motivazione dei candidati
• Conduzione dell’intervista di
selezione utilizzando il
proprio stile
comportamentale
• Definizione e la valutazione
della motivazione dei
candidati

Il processo decisionale
e la valutazione del
potenziale dei
candidati

3

• Condividere la corretta

•
•
•
•

gestione del processo di
valutazione e la presa di
decisione successiva
all’intervista di selezione
Allenarsi ad indagare il
potenziale dei candidati
Presa di decisione al termine
dell’intervista
Definizione e la valutazione
del potenziale dei candidati
Errori dell’intervistatore

