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Il Colloquio di lavoro
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Scopo della presentazione

Fornire 
modalità e suggerimenti
per affrontare al meglio
un colloquio di lavoro
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Orientamento al cliente

• Chi è il cliente ?

• Chi è il fornitore ?
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Modalità di selezione

 Test attitudinale  

 Test logici, di intelligenza e orientamento

 Soluzione di casi pratici

 Colloquio individuale con esperto del 
personale o/e con manager di  funzione .
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Obiettivo del colloquio

per il candidato

- presentare in modo efficace il proprio percorso 
formativo scolastico e universitario

- fare apprezzare  altre competenze formative acquisite 
al di fuori del percorso scolastico

- attirare interesse su caratteristiche e competenze 
personali sviluppate attraverso esperienze maturate  al 
di fuori dell'ambito scolastico

- trasmettere sicurezza di sé, ambizione personale, 
voglia di fare, desiderio di imparare.
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L’autoesame

Prima di affrontare il colloquio è importante effettuare 
un autoesame per:

identificare punti di forza e punti di debolezza 
(conoscenze, abilità, competenze, attitudini e 

caratteristiche personali)

chiarire motivazioni e priorità (l’obiettivo è di far leva sui 
punti di forza e formulare un programma per rafforzare i 

punti di debolezza)

identificare e mettere in luce al meglio le “soft skill” 
(flessibilità, affidabilità, curiosità…..)
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Fattori distintivi da evidenziare (punti di forza)

• Studi compiuti nei tempi giusti e con buona votazione (salvo 
significative eccezioni)

• Buona conoscenza almeno dell’inglese

• Familiarità d’uso dei mezzi informatici

• Presenza di precedenti esperienze lavorative

• Competenze adeguate al ruolo

• Altre attitudini personali (flessibilità, affidabilità, curiosità, 
proattività, autonomia, solidità,…)
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Strategie del colloquio…….

• Informarsi sull’impresa (se conosciuta) e sulle sue 
probabili esigenze

• Confrontare le caratteristiche del lavoro offerto con 
le proprie competenze

• Prepararsi ad illustrare il curriculum (evidenziare  i 
punti di forza e giustificare i punti deboli) 

• Predisporre una conseguente strategia
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Aumentare i benefici della negoziazione
associando l’empatia all’assertività
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MVF PARMA

Comunicazione non verbale

INEVITABILE spesso INVOLONTARIA
fondamentale per gli aspetti relazionali 

e nel feedback

linguaggio del corpo:
- sensori – “antenne”   
- mezzi espressivi
- atteggiamento

- spazio di confidenza – sicurezza

Che % della nostra comunicazione ?

Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione 
scritta.

MVF PARMA
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Le competenze attese

• Autonomia, responsabilità consapevole:
capacità di ricercare e utilizzare adeguatamente 
informazioni e risorse disponibili, per prendere 
decisioni e conseguire risultati.

• Apertura al cambiamento: intraprendenza, 
creatività, determinazione, flessibilità

• Lavorare per obiettivi: con determinazione e 
passione, efficacia, efficienza, affidabilità, rispetto dei 
tempi, orientamento al cliente

• Operare in gruppi eterogenei: saper coinvolgere, 
motivare, condividere, relazionarsi, comunicare; 
essere assertivi e  proattivi 
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Cosa far percepire al selezionatore

• Interattività, relazione

• Presentazione, aspetto, postura, gestualità

• Linguaggio: concisione, proprietà, tono, fluenza

• Personalità: autorevolezza, flessibilità, tenacia, estroversione, 

decisione, ambizione, disponibilità, …

• Studi, esperienze, personalità, competenze

• Potenzialità, affidabilità

• Etica professionale
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Cosa chiedere durante un colloquio

• Ruolo (da chi si dipende, cosa si dovrà fare, 

con chi ci si relazionerebbe)

• Valori/competenze attesi nel candidato

• Programmi di sviluppo dell’impresa a medio termine

• Possibilità di percorsi formativi e di sviluppo

professionale all’interno dell’impresa

• Sede, inizio, orario, durata del rapporto di lavoro

• Tipo di contratto, livello di inquadramento.
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Alcuni consigli……

• Non sollevare problemi nel fissare il colloquio

• Arrivare puntuali, in leggero anticipo

• Saper ascoltare, non interrompere e rispondere sempre in 
forma coerente e concisa

• Non dare di sé una immagine finta

• Non esprimere opinioni negative su nulla e nessuno

• Non esprimere opinioni su temi divisivi (sport, politica, …)

• Dimostrare di essere consapevoli, fiduciosi delle proprie 
capacità, interessati e maturi

• Tenere sempre presente che le soft skill fanno la differenza

• Evitare di prendere appunti

• Porre attenzione alla comunicazione non verbale
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Le domande più frequenti ad un colloquio………

• Dove si vede nel mondo del lavoro fra cinque anni?

• Cosa conosce della nostra impresa?

• Per quale motivo ha risposto alla nostra inserzione?

• Perché dovremmo preferirla ad altri candidati?

• A scuola preferiva studiare da solo o con i compagni?

• Quali sono i suoi punti di forza e di debolezza?

• È disposto a viaggiare?

• Cos’è importante per lei nella sua professione?

• Come la definirebbero i suoi amici?

• Perché ha lasciato il suo precedente lavoro?

• Ha qualche domanda da fare?
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Sintesi

Un buon colloquio di lavoro 
comporta autoesame, accurata 

preparazione, assertività
e capacità di fornire 

una efficace sintesi delle proprie 
competenze e attitudini 


