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Processo di valutazione:
Un processo di valutazione delle competenze può essere così essere così articolato:  

 definizione dei criteri per la misurazione delle prestazioni;  

 identificazione dei best performer in tali ruoli;  

 raccolta dei dati relativi alle prestazioni eccellenti;  

 identificazione delle competenze (conoscenze e capacità) specificatamente richieste a 
ciascun ruolo (costruzione del modello di competenze);  

 articolazione di ogni competenza in comportamenti osservabili in base ad una scala di  
 valutazione; 

 validazione statistica del modello di competenze;  

 applicazione del modello alla pianificazione e alla gestione delle risorse umane.
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Strumenti:
L’individuazione delle attività connesse al ruolo rappresenta dunque il momento centrale e di avvio dell’intero 
processo di rilevazione delle competenze e di definizione del modello.
Le ipotesi di attività, una volta definite, sulla base dell’analisi del job description vengono integrate e 
convalidate attraverso lo strumento dell’intervista. 

Ruoli e soggetti coinvolti:
Tutti i ruoli aziendali possono essere coinvolti sia nella fase di individuazione delle competenze e quindi nella 
successiva fase della valutazione.

Vantaggi e punti di attenzione:
La valutazione delle competenze può consentire alle organizzazioni di conseguire diversi vantaggi:
  dotarsi di sistemi di funzionamento più flessibili e realmente in grado di valorizzare il contributo delle 

persone;
  fondare sul modello di competenze un diverso modo di concepire, progettare la pianificazione delle risorse 

umane in tutte le sue leve tipiche;
  ripensare alla valutazione delle prestazioni e del potenziale in ottica nuova…
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Conclusioni sulla valutazione:
Il processo valutativo sia esso focalizzato sull’analisi 
delle posizioni, sulla rilevazione dei risultati di 
prestazione o sull’identificazione delle potenzialità 
individuali o delle competenze, ha maggiori garanzie di 
efficacia laddove alcune condizioni ne favoriscono 
l’implementazione. 

Queste condizioni riguardano:

 organizzazione;

 valutatori;

 valutati.
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Capitolo terzo

Gli strumenti utilizzati per la 
valutazione delle risorse umane.
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Come fare la valutazione
È un tema tanto importante quanto spinoso per il consulente o il valutatore che si 
appresta ad effettuarla. Produrre schede di valutazione del personale dipendente, formare 
i valutatori, decidere cosa valutare e perché sono solo alcune delle tante attività che il 
consulente deve mettere in atto. 

I due obiettivi principali, per effettuare una valutazione del personale, sono: 

 gestire le risorse umane: se conosco i dipendenti più efficaci ho anche la possibilità 
di premiarli adeguatamente;

 sviluppare le risorse umane: se capisco cosa determina la performance posso aiutare 
i dipendenti meno performanti ad ottenere risultati migliori tramite la formazione. 

“Se un’azienda affida al buon senso la valutazione del personale, 

affida al caso il proprio successo.” 28
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Le fasi della valutazione
Una valutazione del personale si determina attraverso una serie di fasi: 

1- definire cosa valutare; 

2- fare un’analisi del contesto; 

3- incaricare i valutatori, interni o esterni all’azienda e il più imparziali possibili; 

4- selezionare i metodi di valutazione; 

5- raccogliere i dati sulle performance e fare un’analisi dei dati; 

6- dare un feedback al valutato; 

7- prendere decisioni sulle valutazioni. 
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La costruzione delle schede di valutazione: 
cosa valutare?

1- Valutazione della prestazione 
Si basa sul confronto tra i risultati ottenuti dalle persone e gli obiettivi prefissati.

2- Valutazione del potenziale 
Questo tipo di analisi si basa sulle caratteristiche possedute da una persona ma non ancora espresse in un 
determinato ruolo. Si vuole comprendere quali sono le capacità potenziali della persona.

3- Valutazione delle competenze 
Riguarda l’esame del patrimonio di conoscenze, qualità e capacità possedute in relazione agli obiettivi 
analizzati.

4- Valutazione dei tratti di personalità
Riguarda la personalità del candidato, essa ha sicuramente dei vantaggi (sono applicabili solamente da 
Psicologi, consentono di accedere ad informazioni che nessun altro strumento è in grado di cogliere)

5- Valutazione dei comportamenti
È la più facile da applicare in quanto i comportamenti sono in qualche misura osservabili.
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La costruzione delle schede di valutazione: 
le modalità di costruzione
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1- Scheda di valutazione del personale basata sulle frequenze 

Si utilizza il semplice conteggio di determinati comportamenti. Contando, ad esempio, in una linea produttiva 
il numero di pezzi prodotti, ho una stima della performance di un operaio. Contando il numero di errori 
prodotti ho una stima dell’inefficacia.

2- Scheda di valutazione del personale basata sulla graduatoria 

Il valutatore, si trova a dover ordinare dal migliore al peggiore i dipendenti in un gruppo. Si può utilizzare 
questo strumento quando si vuole discriminare i livelli di performance di più dipendenti; se infatti ho tutti 
dipendenti altamente performanti, non riesco a discriminare.

3- Scala di valutazione ancorata a comportamenti

Si tratta di scale numeriche con determinati comportamenti ancorati, in corrispondenza di ogni numero vi è 
una descrizione comportamentale. In questo modo il numero associato alla persona è ben definito dal 
comportamento descritto.

Utilizzabile

per piccoli gruppi



5- Utilizzo degli eventi critici 
Consiste nell’identificare gli aspetti critici del comportamento e della valutazione.
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4- Uso delle checklist 
Le checklist son frasi espresse in forma descrittiva, 
tipiche di un certo lavoro, in cui il valutatore deve 
rispondere in base a chi si trova di fronte. 

6- Utilizzo degli assessment center 
Gli assessment center o prove di gruppo sono particolarmente utili per 
comprendere lo stile di comportamento della persona nel gruppo, è importante 
utilizzare questa tecnica quando si tende a dare molta importanza alla 
comunicazione all’interno del gruppo o alla relazione con l’altro. 



7- Utilizzo delle interviste e dei questionari 
L’intervista è uno strumento integrativo dell’osservazione ma può essere utilizzata anche come strumento 
unico. Possiamo avere un’intervista strutturata, se questa prevede domande predefinite e risposte confrontabili, 
o semi strutturata quando è più libera. 
Il questionario è costruito da un elenco di compiti/responsabilità ai quali andare ad attribuire un punteggio 
ponderato. Punto di vantaggio di questa tipologia di strumenti è il costo molto basso e l’essere standardizzato 
che permette un confronto in azienda. 

33
Approfondimento del corso di Organizzazione Aziendale 

Economia e diritto: banche, aziende e mercati



Chi si occupa della valutazione?
I supervisori: 
si tratta di team leader, manager e dipendenti rappresentativi di un determinato gruppo, si sceglie di affidare 
loro la valutazione quando si ritiene che essi abbiano una prospettiva privilegiata nella valutazione del 
personale. 

  I subordinati:
anche questi possono valutare con grande efficacia i superiori, questa strategia molto efficace per plasmare la 
leadership è raramente applicata in quanto i manager sono talvolta resistenti a farsi valutare dai propri 
subordinati. 

  I colleghi 

  I clienti:
far effettuare la valutazione del personale ai clienti è fondamentale quando si tratta di dipendenti a stretto 
contatto col pubblico. Le valutazioni del personale più grezze si basano esclusivamente sul numero di reclami, 
ma talvolta è possibile analizzare il personale tramite appositi questionari. 

“Ognuno di questi valutatori fa alcuni errori di valutazione, un modo per ridurli 

è il metodo multi-source, ovvero il metodo in cui si utilizza l’incrocio di diverse valutazioni.” 
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I test per la valutazione
«COSA» deve essere valutato

Per identificare “cosa” deve essere valutato, bisognerà 
creare un elenco delle cose che si vuole andare a 
valutare, purché queste siano misurabili. 

«COME» valutarlo
Invece, per identificare “come” valuto, bisognerà definire 
uno strumento adeguato col quale lavorare valutando il 
rapporto costo/beneficio. 
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Cos’è un test?
Un test è una misurazione obiettiva 
e standardizzata di un campione di 
comportamento. Deve essere:
 attendibile
(fornire risultati stabili);
 valido 
(misurare esattamente ciò che 
si propone di misurare).



Tipologie di test:
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 Attitudinali: misurano la capacità di un soggetto di eseguire una determinata attività.
Possono essere: Test logico-deduttivi o test di ragionamento.

 Comportamento organizzativo: per la valutazione dei comportamenti organizzativi 
insieme all’analisi delle aspettative verso il lavoro.

Mi permette di misurare: motivazione, intelligenza
emotiva, stile di leadership, clima organizzativo  e
stress da lavoro.

 Personalità: per valutare la corrispondenza tra il profilo della personalità del soggetto 
e il suo ruolo organizzativo.

Mi permette di misurare: stabilità emotiva, apertura mentale, responsabilità, ecc..

applicabile al 

singolo e all’ 

organizzazione



«COSA» deve essere valutato:
la Posizione e la Prestazione
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La posizione valutata attraverso i test
Analisi delle posizioni: 

  Cos’è: 

è uno strumento che permette di conoscere i 
contenuti delle posizioni organizzative. 
Cosa descrive: 

quest’analisi viene fatta attraverso una scheda e 
descrive diversi fattori, come: la collocazione 
nell’organigramma, le principali azioni che pone in 
essere, le principali aree di risultato, le conoscenze 
richieste e, infine, il grado di autonomia di cui gode. 

Valutazione delle posizioni: 
  Cos’è:
è uno strumento attraverso cui ogni singola 
posizione viene valutata e confrontata con le altre 
posizioni della struttura. 
  Cosa valuta:
l’oggetto della valutazione sono i compiti e le attività 
svolte nell’ambito della posizione esaminata. Quando 
si valuta una posizione si deve astrarre dalla persona 
che ricopre il ruolo, concentrandosi solo sul 
contenuto della posizione. 
Come si valutano: 
si fa riferimento a diversi approcci metodologici. 
Questi sono: 

- metodi globali; 
- metodi analitici; 
- metodi non quantitativi; 
- metodi quantitativi. Approfondimento del corso di Organizzazione Aziendale

 Economia e diritto: banche, aziende e mercati
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Il modello più spesso utilizzato 

nella valutazione è un sistema di 

valutazione 
per 

fattori 
a 

punteggio. 
Viene attribuito un peso a 

determinati fattori e la somma di 

tutti i pesi dovrà essere pari a 100. 

I fattori possono poi essere 

suddivisi, a loro volta, in sub-

fattori e anche questi avranno dei 

pesi specifici attribuitegli.

Il punteggio finale si ottiene dalla 

moltiplicazione del punteggio di 

ogni fattore per il peso attribuito al 

fattore stesso.

È una valutazione 

fortemente adattabile a 

diverse realtà ed è indicato 

anche per dimensioni 

medio-grandi. 



La prestazione valutata attraverso i test
Valutazione delle prestazioni: 

 Cos’è:
è uno strumento con cui analizzare il contributo fornito 
dall’individuo per il raggiungimento di obiettivi specifici 
dell’organizzazione e si risolve in un giudizio positivo o negativo sulla 
prestazione. 
  Cosa valuta:
si propone di valutare in che modo il titolare di una posizione ha 
ricoperto il ruolo affidatogli. 
Come si valutano: 
si possono utilizzare strumenti tra loro diversi. Sono stati sviluppati 
tradizionalmente due approcci metodologici, che possono essere intesi 
come due estremi di un intervallo all’interno del quale possono essere 
inseriti modelli misti, questi sono: 

- valutazione per risultati 
- valutazione per capacità/comportamenti
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I fatto
ri di valutazione che si 

utiliz
zano, 

sono: capacità di gestir
e il 

proprio tempo, 

grado di 
conseguimento degli 

obiettiv
i, 

capacità di risp
ettare e fare risp

ettare le 

regole, 
capacità 

dimostra
ta 

nel 
gestir

e 

l’in
novazione tecnologica e, in

fine, contrib
uto 

dato all’i
ntegrazione tra

 diversi 
uffic

i.
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I fattori 
di valutazione possono 

venire raggruppati in
 tre

 aree:

- le competenze tecniche richieste 

dalla posizione 

- i comportamenti richiesti 
dalla 

posizione 

- gli o
biettivi/ris

ultati che si d
evono 

raggiungere (si
 tra

tta di in
dividuare 

le aree di risu
ltato affid

ate ad una 

posizione, 
corris

pondono 
alle 

attiv
ità in cui si 

può valutare 

l’apporto 
individuale 

e 
non 

dovrebbero essere molte per m
otivi 

di gestib
ilità

).



Il colloquio per la valutazione
1- Definire gli obiettivi del colloquio:

• chiarire in cosa consiste la sua durata prevista;
• comunicare al soggetto valutato che si tratterà di un dialogo aperto.

2- Favorire il dialogo:
• invitare il soggetto valutato ad esprimere il suo pensiero; 
• formulare domande aperte, finalizzate ad ottenere informazioni, del tipo: 
“Che cosa avrebbe potuto fare meglio?” ... È soddisfatto del risultato?”. 

3- Analizzare i risultati più importanti conseguiti:
• essere specifici in merito al riconoscimento dei comportamenti positivi (per rafforzarli); 
• esprimere il proprio parere in merito ai risultati ottenuti; 
• specificare l’attività che si intende proseguire (ciò che ha dimostrato funzionare); 
• affermare la propria fiducia nel soggetto valutato.

4- Esaminare insieme al soggetto valutato le responsabilità fondamentali e i dati sulla performance:
• analizzare gli obiettivi conseguiti e quelli mancati;
• ricordare che si tratta di un confronto per analizzare i motivi dell’effettivo/mancato conseguimento.
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5- Analizzare eventuali scostamenti della performance rispetto ai livelli richiesti 
Fase 1 - Rivedere le aspettative: 

• sollecitare un’analisi obiettiva del problema, attraverso domande specifiche. 
Fase 2 - Analizzare le risposte ottenute: 

• ascoltare attentamente e sollecitare esempi concreti, senza formulare accuse o colpevolizzare.
Fase 3 - Risolvere insieme il problema: 

• stabilire un dialogo finalizzato a risolvere i problemi.
Fase 4 - Restare ancorati alla realtà: 

• essere specifici nel definire che cosa lo studio si aspetta ed entro quale data. 

6- Illustrare le attività principali e gli obiettivi di sviluppo previsti per il futuro 
• fissare obiettivi di performance realistici e farli stabilire al valutato. 

7- Concludere con una nota positiva 
• riepilogare il contenuto del colloquio e concludere con una nota positiva sul futuro.
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L’indagine svolta: 
la TOD’S

Nell’azienda Tod’s la valutazione del personale è di tipo contrattuale, avviene cioè al momento dell’inserimento 
del dipendente in azienda.

La modalità di valutazione dipende dal tipo di contratto che si va ad instaurare; per il tirocinante, ad esempio, c’è 
un format previsto dall’azienda con una serie di domande compilate per lui dal suo responsabile.

A livello di prestazione si effettua una valutazione nei punti vendita. Viene effettuata dagli Store Manager, 
come “responsabili” dell’area, e può essere eseguita a diversi intervalli temporali, anche trimestralmente, per 
controllare in maniera assidua i risultati in base al lavoro svolto.

Solitamente nella valutazione ci sono domande di tipo qualitativo e di tipo quantitativo, queste ultime 
prevedono una scala da 1 a 5. 

E’ importante dire che non esiste un’autovalutazione da parte del dipendente bensì questi viene valutato dal suo 
capo (a seconda del reparto di appartenenza).

In ultimo, i dati ottenuti grazie alle schede di valutazione vengono rielaborati per poi essere condivisi con il 
personale aziendale.

Nell’azienda è presente anche la Balanced Score Card, dove gli obiettivi vengono negoziati e controllati secondo 
stadi di avanzamento periodici, passo dopo passo, per verificare il loro raggiungimento.
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L’indagine svolta: 
la SCAVOLINI

In Scavolini la funzione Risorse Umane, all’interno dell’organigramma, dipende direttamente dalla Direzione 
Generale. Ad essa viene attribuita grande importanza dall’organizzazione; dal dipendente si esige senso di 
appartenenza all’azienda, entusiasmo e curiosità nello svolgere le proprie attività.

In azienda ritengono che la valutazione delle competenze, la misurazione delle prestazioni ed il porsi degli 
obiettivi, valutando più in generale il clima organizzativo, sono tutte attività che concorrono in maniera 
determinante al successo dell’impresa stessa. 

Quando è stato implementato il sistema di valutazione delle Risorse Umane, esso è stato elaborato attraverso 
indici oggettivi che permettano di sviluppare la valutazione stessa; tutto il sistema è stato attivato dalla 
direzione delle Risorse Umane. 

Al momento della valutazione vera e propria vengono utilizzati sia metodi quantitativi sia metodi 
qualitativi; purtroppo però non abbiamo ricevuto informazioni più dettagliate su questo punto.

Sappiamo, infine, che il compito di svolgere queste valutazione resta sempre alla Funzione Risorse Umane e 
che viene svolto annualmente. 

I risultati che scaturiscono da tali valutazioni vengono successivamente comunicati ai dipendenti attraverso 
dei momenti di incontro individuale; essi risultano essere un fattore motivante per il lavoro svolto dal 
personale e sono collegati a un sistema premiante.
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FINE.
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Capitolo primo

L’importanza delle risorse umane: 
definizione, gestione e loro valore.
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Definizione risorse umane:

«Il termine risorse umane (in inglese 
Human Resources, in sigla HR) viene 
utilizzato nel linguaggio manageriale ed 
economico aziendale per indicare il 
personale che presta la propria attività 
lavorativa, sia esso pubblico oppure 
privato; in particolare si intendono i 
lavoratori dipendenti con il proprio 
capitale umano, ovvero la forza 
lavoro.»
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Il ciclo del valore delle risorse umane:

4

PERSONE:
Hanno caratteristiche individuale, 
fisiche, psicologiche e sociali che 
vanno a differenziare il loro 
comportamento nel lavoro e quindi 
di conseguenza il valore che 
potenzialmente sono in grado di 
apportare all’interno di una 
relazione organizzativa. 

RELAZIONI:
Le risorse umane per essere utilizzate 
devono entrare in relazione con 
l’azienda, tale relazione viene costruita 
attraverso un contratto. 
L’azienda dovrebbe essere capace di 
gestire una pluralità di relazioni con le 
risorse umane. 

VALORIZZAZIONE:
La valorizzazione della prestazione è una 
funzione della capacità dell’impresa di 
inserire il valore generato dalla risorsa 
umana nella catena del valore aziendale 
ed anche in quella dei clienti e degli altri 
stakeholder. E’ la fase che chiude il ciclo 
delle risorse umane; essa è:
 delicata;
 complessa.
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PRESTAZIONI:
Le persone con le proprie 
competenze, conoscenze e 
capacità, una volta istaurata la 
relazione con l’azienda, vengono 
inserite nella realtà aziendale dove 
possono fornire la loro 
prestazione.



  

Capitolo secondo

I sistemi di valutazione delle risorse umane.
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Il sistema di valutazione permanente, qualunque esso sia, deve:
 discendere da una strategia gestionale;

 essere coerente con la cultura aziendale;

 essere articolato;

 essere diffuso, gestito coerentemente, governato nei processi fondamentali.

Le aziende si sono impegnate nella formalizzazione dei sistemi valutativi 
al fine di garantirsi e di garantire alle proprie risorse umane:
 l’affidabilità;

 la sistematicità e la continuità dell’azione valutativa;

 l’omogeneità e la confrontabilità delle valutazioni;

 la trasparenza dei rapporti interni tra il capo e i relativi collaboratori.
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8

PERCHE’ SI 
VALUTA?

QUALI SONO 
LE FINALITA’?

GLI OGGETTI DELLA 
VALUTAZIONE:
COSA SI VALUTA NELLE 
ORGANIZZAZIONI?

 valutazione delle Posizioni
 valutazione delle Prestazioni
 valutazione del Potenziale
 valutazione delle Competenze
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Posizioni (presente):
Descrizione:
La valutazione delle posizione o anche detta job evaluation concentra la sua attenzione 
sulle posizioni organizzative, indiduando:
 le caratteristiche principali di ciascuna posizione in termini di finalità, responsabilità, 

compiti e necessità di personale;
 il cosiddetto profilo, cioè le competenze richieste per ricoprire ciascuna posizione.

Oggetto di valutazione:
La valutazione delle posizione ha quindi lo scopo di individuare come e quanto ogni 
singola posizione contribuisca al raggiungimento dei risultati aziendali. L’oggetto della 
valutazione delle posizioni è quello di stabilire, quanto vale, che “valore” ha una 
determinata posizione per l’organizzazione, cosa ci si attende dal titolare che la ricopre e 
quale compiti egli debba svolgere.
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Processo di valutazione:
Il processo di valutazione delle posizioni si articola in quattro fasi distinte:

1- Analisi delle posizione (job analysis): in questa fase vengono raccolti ed esaminati i 
dati e le informazioni relativi alla posizione;

2- Descrizione della posizione (job description): sulla base dei risultati emersi dalla 
precedente fase di analisi viene redatto un documento che formalizza e specifica e diversi 
fattori costitutivi della posizione (titolo, scopo, responsabilità/ attività, dimensioni, 
relazioni e finalità);

3- Definizione dei requisiti (job requirements): questa fase del processo serve 
all’identificazione e alla descrizione dei requisiti (conoscenze, capacità, abilità, 
esperienza) che il titolare dovrebbe possedere per svolgere in modo efficacie i compiti 
richiesti dalla posizione;

4- Valutazione (job evaluation): il processo si completa con la ponderazione del valore 
relativo che una posizione assume all’interno della struttura organizzativa in rapporto alle 
altre posizioni presenti. 10
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Strumenti:

Gli strumenti si differenziano dalle fasi che vengono prese in considerazione:

1- Analisi della posizione: in questa fase vengo utilizzate tecniche di osservazione, intervista e questionari;

2- Valutazione della posizione: metodi quantitativi, metodi non quantitativi, metodi globali, metodi basati sul 
processo decisorio tra cui il metodo Hay.

Ruoli e soggetti coinvolti:

Lo sviluppo del processo di valutazione delle posizioni coinvolge, a vario titolo, diverse tipologie di 
interlocutori: alcuni direttamente nella realizzazione delle attività di analisi e di valutazione, molti nella fase 
successiva ai suoi esiti.

Vantaggi:

La valutazione delle posizioni consente di:  

confrontare il valore delle diverse posizioni/ruoli aziendali con quelli di altre organizzazioni

verificare l’adeguatezza della struttura organizzativa

definire politiche di inquadramento basate sull’importanza dei ruoli

11
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Prestazioni (passato):
Descrizione:
La valutazione delle prestazioni concentra la tua attenzione sulla prestazione (o 
performance) del lavoratore, intesa come il contributo da lui fornito all’organizzazione, 
ciò che ha fatto, quale titolare della posizione, utilizzando le sue competenze.

Oggetto di valutazione:
La misurazione della prestazione consente all’organizzazione di capire quanto una 
persona sia riuscita a contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, ovvero in 
che misura abbia svolto i compiti propri della posizione ricoperta.
La valutazione delle prestazioni  identifica due grandi gruppi: 

1- gli obiettivi di prestazione, ovvero i risultati forniti;

2- i comportamenti agiti per fornire i risultati e per perseguire gli obiettivi assegnati.
12
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Processo di valutazione:
Il processo di valutazione delle prestazioni si basa su quattro fasi: 

1- Assegnazione degli obiettivi: nel corso di un colloquio, posto all’inizio del periodo di 
osservazione, valutatore e valutato definiscono e formalizzano i risultati attesi, cioè 
dividono e condividono gli obiettivi da perseguire;

2- Verifiche periodiche: il contatto durante l’operatività quotidiana consente al 
valutatore di realizzare costantemente verifiche informali sull’andamento del lavoro; 
sono necessarie anche verifiche formali;

3- Valutazione dei risultati conseguiti: il valutatore esprime su un’apposita scheda di 
valutazione il grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati e dimensiona i risultati 
forniti;

4- Comunicazione della valutazione: affinché il processo abbia efficacia è necessario 
che alla formulazione della valutazione segua la sua comunicazione al valutato durante 
un colloquio.

13
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Strumenti:
I principali strumenti utilizzati nella valutazione delle prestazioni sono sia di carattere 
formale (schede di valutazione) che di carattere relazionale (colloqui):

 Schede di valutazione: si compongono di tre sezioni:

1- introduttiva;

2- valutativa;

3- integrativa.

 Osservazione: il suo scopo che quello di raccogliere informazioni e dati relativi 
all’andamento quotidiano nella prestazione;

 Colloquio: affinché il colloquio rappresenti realmente uno strumento all’interno della 
relazione capo-collaboratore deve essere opportunamente controllato sia dal punto di 
vista delle modalità di conduzione che dei fattori di contesto in cui viene svolto.

15
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Ruoli e soggetti coinvolti:
Il processo di valutazione delle prestazioni coinvolge direttamente capo e collaboratore.

 

Vantaggi e punti di attenzione:
Applicando le metodologie di valutazione delle prestazioni in modo continuo i vantaggi 
che possono essere ottenuti riguardano l’organizzazione, il valutato e il valutatore.

16
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Descrizione:
«Il processo di analisi e valutazione del 
potenziale è un’attività volta ad indirizzare ad 
individuare le capacità potenziali, ovvero le 
attitudini dei membri di un’organizzazione per 
poterne orientare lo sviluppo verso posizioni e 
funzioni diverse da quelle attuali.» 

17
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Potenziale (futuro):
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Oggetto di valutazione:
Il potenziale viene definito come: «l’insieme delle 
caratteristiche che si ipotizza siano a disposizione di un 
individuo ma che, nei momenti e nelle situazioni 
considerate, non hanno la possibilità di essere 
manifestate e quindi risultano essere sconosciute.»

Quando si valuta il potenziale, bisogna far riferimento a 
quattro aree:

1- area delle capacità cognitive;

2- area delle capacità realizzative;

3- area delle capacità relazionali;

4- area delle qualità.
Approfondimento del corso di Organizzazione Aziendale 

Economia e diritto: banche, aziende e mercati



  

 

Processo di valutazione:

L’impostazione e la realizzazione di un programma di 
valutazione del potenziale persegue generalmente una o più 
delle seguenti finalità:

avere un quadro delle risorse disponibili in base ad ipotesi di 
sviluppo o riassetto organizzativo nel breve-medio periodo;

pianificare il fabbisogno di risorse umane in coerenza con le 
strategie aziendali e i cambiamenti aspettati;

 individuare i possibili candidati rispetto a posizioni chiave e 
responsabilità critiche per il futuro;

definire un utilizzo delle risorse, per quanto possibile, 
coerente alle loro caratteristiche producendo un rinforzo nelle 
loro motivazioni vero il lavoro;

circoscrivere e programmare in modo mirato le esigenze di 
formazione e di sviluppo delle persone.

19
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Strumenti:
Per esporre i principali strumenti utilizzati nella valutazione del potenziale è utile 
ricorrere alla suddivisione vista in precedenza fra metodi di valutazione diretti ed 
indiretti.

20

Metodi diretti: Prevedono il coinvolgimento attivo dei valutati 
in una serie di prove finalizzate a mettere in 
luce le loro caratteristiche personali 
(l’Assessment Center, l’Assessment Center 
Individuale, i test e i questionari).

Metodi indiretti: I metodi indiretti non prevedono il 
coinvolgimento dei valutati e la rilevazione 
delle loro caratteristiche di potenziale viene 
affidata ad esperti interni o esterni 
all’azienda. In questo ambito gli strumenti 
utilizzati sono la scheda di valutazione e 
l’intervista.
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Ruoli e soggetti coinvolti:
I principali protagonisti del processo valutativo possono essere specifici target di 
popolazione: giovani e giovani manager, ruoli specifici (esempi: ruoli di staff), dirigenti. 

Il processo coinvolge anche la linea, sia nella definizione del profilo di potenziale sia 
nello svolgimento di specifiche attività valutative, quali la compilazione delle schede o le 
interviste. 

Vantaggi:
Il principale vantaggio di un processo di valutazione del potenziale è quello di consentire 
ad un’azienda di conoscere il patrimonio umano disponibile per rispondere ai fabbisogni 
organizzativi di breve e medio periodo (2-5 anni).

Bisogna porre attenzione perché in questa valutazione si ha per oggetto la dimensione 
qualitativa dei profili individuali e quindi:  evitare di valutare il potenziale in base alla 
prestazione e all’impegno all’attuale;  considerare che trattandosi di un oggetto di 
valutazione qualitativo è più esposto alla soggettività del valutatore…

21
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Competenze:
Descrizione:
Si attribuisce  sempre maggiore importanza a ciò che le persone sanno o possono fare: nelle organizzazioni si è 
in presenza di lavoro sempre meno definito per persone sempre più competenti.

Oggetto di valutazione: 
“Caratteristica intrinseca dell‘individuo, appartenente alla dimensione psicologica, costituita dall’insieme 
articolato di capacità, conoscenze, esperienze finalizzate. Esprime attraverso i comportamenti e necessita, per 
esprimersi dell’azione di motivazione e contesto. L’aspetto specifico del contesto, che impatta, sulla nascita e 
sviluppo della competenza, è la cultura organizzativa”.  

La competenza è costituita da diversi fattori: 

23
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Processo di valutazione:
Un processo di valutazione delle competenze può essere così essere così articolato:  

 definizione dei criteri per la misurazione delle prestazioni;  

 identificazione dei best performer in tali ruoli;  

 raccolta dei dati relativi alle prestazioni eccellenti;  

 identificazione delle competenze (conoscenze e capacità) specificatamente richieste a 
ciascun ruolo (costruzione del modello di competenze);  

 articolazione di ogni competenza in comportamenti osservabili in base ad una scala di  
 valutazione; 

 validazione statistica del modello di competenze;  

 applicazione del modello alla pianificazione e alla gestione delle risorse umane.

24
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Strumenti:
L’individuazione delle attività connesse al ruolo rappresenta dunque il momento centrale e di avvio dell’intero 
processo di rilevazione delle competenze e di definizione del modello.
Le ipotesi di attività, una volta definite, sulla base dell’analisi del job description vengono integrate e 
convalidate attraverso lo strumento dell’intervista. 

Ruoli e soggetti coinvolti:
Tutti i ruoli aziendali possono essere coinvolti sia nella fase di individuazione delle competenze e quindi nella 
successiva fase della valutazione.

Vantaggi e punti di attenzione:
La valutazione delle competenze può consentire alle organizzazioni di conseguire diversi vantaggi:
  dotarsi di sistemi di funzionamento più flessibili e realmente in grado di valorizzare il contributo delle 

persone;
  fondare sul modello di competenze un diverso modo di concepire, progettare la pianificazione delle risorse 

umane in tutte le sue leve tipiche;
  ripensare alla valutazione delle prestazioni e del potenziale in ottica nuova…

25
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Conclusioni sulla valutazione:

Il processo valutativo sia esso focalizzato sull’analisi 
delle posizioni, sulla rilevazione dei risultati di 
prestazione o sull’identificazione delle potenzialità 
individuali o delle competenze, ha maggiori garanzie di 
efficacia laddove alcune condizioni ne favoriscono 
l’implementazione. 

Queste condizioni riguardano:

 organizzazione;

 valutatori;

 valutati.

26
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Capitolo terzo

Gli strumenti utilizzati per la 
valutazione delle risorse umane.
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Come fare la valutazione
È un tema tanto importante quanto spinoso per il consulente o il valutatore che si 
appresta ad effettuarla. Produrre schede di valutazione del personale dipendente, formare 
i valutatori, decidere cosa valutare e perché sono solo alcune delle tante attività che il 
consulente deve mettere in atto. 

I due obiettivi principali, per effettuare una valutazione del personale, sono: 

 gestire le risorse umane: se conosco i dipendenti più efficaci ho anche la possibilità 
di premiarli adeguatamente;

 sviluppare le risorse umane: se capisco cosa determina la performance posso aiutare 
i dipendenti meno performanti ad ottenere risultati migliori tramite la formazione. 

“Se un’azienda affida al buon senso la valutazione del personale, 

affida al caso il proprio successo.” 28
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Le fasi della valutazione
Una valutazione del personale si determina attraverso una serie di fasi: 

1- definire cosa valutare; 

2- fare un’analisi del contesto; 

3- incaricare i valutatori, interni o esterni all’azienda e il più imparziali possibili; 

4- selezionare i metodi di valutazione; 

5- raccogliere i dati sulle performance e fare un’analisi dei dati; 

6- dare un feedback al valutato; 

7- prendere decisioni sulle valutazioni. 
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La costruzione delle schede di valutazione: 
cosa valutare?

1- Valutazione della prestazione 
Si basa sul confronto tra i risultati ottenuti dalle persone e gli obiettivi prefissati.

2- Valutazione del potenziale 
Questo tipo di analisi si basa sulle caratteristiche possedute da una persona ma non ancora espresse in un 
determinato ruolo. Si vuole comprendere quali sono le capacità potenziali della persona.

3- Valutazione delle competenze 
Riguarda l’esame del patrimonio di conoscenze, qualità e capacità possedute in relazione agli obiettivi 
analizzati.

4- Valutazione dei tratti di personalità
Riguarda la personalità del candidato, essa ha sicuramente dei vantaggi (sono applicabili solamente da 
Psicologi, consentono di accedere ad informazioni che nessun altro strumento è in grado di cogliere)

5- Valutazione dei comportamenti
È la più facile da applicare in quanto i comportamenti sono in qualche misura osservabili.
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La costruzione delle schede di valutazione: 
le modalità di costruzione
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1- Scheda di valutazione del personale basata sulle frequenze 

Si utilizza il semplice conteggio di determinati comportamenti. Contando, ad esempio, in una linea produttiva 
il numero di pezzi prodotti, ho una stima della performance di un operaio. Contando il numero di errori 
prodotti ho una stima dell’inefficacia.

2- Scheda di valutazione del personale basata sulla graduatoria 

Il valutatore, si trova a dover ordinare dal migliore al peggiore i dipendenti in un gruppo. Si può utilizzare 
questo strumento quando si vuole discriminare i livelli di performance di più dipendenti; se infatti ho tutti 
dipendenti altamente performanti, non riesco a discriminare.

3- Scala di valutazione ancorata a comportamenti

Si tratta di scale numeriche con determinati comportamenti ancorati, in corrispondenza di ogni numero vi è 
una descrizione comportamentale. In questo modo il numero associato alla persona è ben definito dal 
comportamento descritto.

Utilizzabile

per piccoli gruppi



  

 

5- Utilizzo degli eventi critici 
Consiste nell’identificare gli aspetti critici del comportamento e della valutazione.
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4- Uso delle checklist 
Le checklist son frasi espresse in forma descrittiva, 
tipiche di un certo lavoro, in cui il valutatore deve 
rispondere in base a chi si trova di fronte. 

6- Utilizzo degli assessment center 
Gli assessment center o prove di gruppo sono particolarmente utili per 
comprendere lo stile di comportamento della persona nel gruppo, è importante 
utilizzare questa tecnica quando si tende a dare molta importanza alla 
comunicazione all’interno del gruppo o alla relazione con l’altro. 



  

 

7- Utilizzo delle interviste e dei questionari 
L’intervista è uno strumento integrativo dell’osservazione ma può essere utilizzata anche come strumento 
unico. Possiamo avere un’intervista strutturata, se questa prevede domande predefinite e risposte confrontabili, 
o semi strutturata quando è più libera. 
Il questionario è costruito da un elenco di compiti/responsabilità ai quali andare ad attribuire un punteggio 
ponderato. Punto di vantaggio di questa tipologia di strumenti è il costo molto basso e l’essere standardizzato 
che permette un confronto in azienda. 
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Chi si occupa della valutazione?
 I supervisori: 
si tratta di team leader, manager e dipendenti rappresentativi di un determinato gruppo, si sceglie di affidare 
loro la valutazione quando si ritiene che essi abbiano una prospettiva privilegiata nella valutazione del 
personale. 

  I subordinati:
anche questi possono valutare con grande efficacia i superiori, questa strategia molto efficace per plasmare la 
leadership è raramente applicata in quanto i manager sono talvolta resistenti a farsi valutare dai propri 
subordinati. 

  I colleghi 

  I clienti:
far effettuare la valutazione del personale ai clienti è fondamentale quando si tratta di dipendenti a stretto 
contatto col pubblico. Le valutazioni del personale più grezze si basano esclusivamente sul numero di reclami, 
ma talvolta è possibile analizzare il personale tramite appositi questionari. 

“Ognuno di questi valutatori fa alcuni errori di valutazione, un modo per ridurli 

è il metodo multi-source, ovvero il metodo in cui si utilizza l’incrocio di diverse valutazioni.” 
34
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I test per la valutazione
«COSA» deve essere valutato

Per identificare “cosa” deve essere valutato, bisognerà 
creare un elenco delle cose che si vuole andare a 
valutare, purché queste siano misurabili. 

«COME» valutarlo
Invece, per identificare “come” valuto, bisognerà definire 
uno strumento adeguato col quale lavorare valutando il 
rapporto costo/beneficio. 
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Cos’è un test?
Un test è una misurazione obiettiva 
e standardizzata di un campione di 
comportamento. Deve essere:
 attendibile
(fornire risultati stabili);
 valido 
(misurare esattamente ciò che 
si propone di misurare).



  

 

Tipologie di test:
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 Attitudinali: misurano la capacità di un soggetto di eseguire una determinata attività.
Possono essere: Test logico-deduttivi o test di ragionamento.

 Comportamento organizzativo: per la valutazione dei comportamenti organizzativi 
insieme all’analisi delle aspettative verso il lavoro.

Mi permette di misurare: motivazione, intelligenza
emotiva, stile di leadership, clima organizzativo  e
stress da lavoro.

 Personalità: per valutare la corrispondenza tra il profilo della personalità del soggetto 
e il suo ruolo organizzativo.

Mi permette di misurare: stabilità emotiva, apertura mentale, responsabilità, ecc..

applicabile al 

singolo e all’ 

organizzazione



  

 

«COSA» deve essere valutato:
la Posizione e la Prestazione
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La posizione valutata attraverso i test
Analisi delle posizioni: 

  Cos’è: 

è uno strumento che permette di conoscere i 
contenuti delle posizioni organizzative. 
Cosa descrive: 

quest’analisi viene fatta attraverso una scheda e 
descrive diversi fattori, come: la collocazione 
nell’organigramma, le principali azioni che pone in 
essere, le principali aree di risultato, le conoscenze 
richieste e, infine, il grado di autonomia di cui gode. 

Valutazione delle posizioni: 
  Cos’è:
è uno strumento attraverso cui ogni singola 
posizione viene valutata e confrontata con le altre 
posizioni della struttura. 
  Cosa valuta:
l’oggetto della valutazione sono i compiti e le attività 
svolte nell’ambito della posizione esaminata. Quando 
si valuta una posizione si deve astrarre dalla persona 
che ricopre il ruolo, concentrandosi solo sul 
contenuto della posizione. 
Come si valutano: 
si fa riferimento a diversi approcci metodologici. 
Questi sono: 

- metodi globali; 
- metodi analitici; 
- metodi non quantitativi; 
- metodi quantitativi. Approfondimento del corso di Organizzazione Aziendale

 Economia e diritto: banche, aziende e mercati
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Il modello più spesso utilizzato 

nella valutazione è un sistema di 

valutazione 
per 

fattori 
a 

punteggio. 
Viene attribuito un peso a 

determinati fattori e la somma di 

tutti i pesi dovrà essere pari a 100. 

I fattori possono poi essere 

suddivisi, a loro volta, in sub-

fattori e anche questi avranno dei 

pesi specifici attribuitegli.

Il punteggio finale si ottiene dalla 

moltiplicazione del punteggio di 

ogni fattore per il peso attribuito al 

fattore stesso.

È una valutazione 

fortemente adattabile a 

diverse realtà ed è indicato 

anche per dimensioni 

medio-grandi. 



  

La prestazione valutata attraverso i test
Valutazione delle prestazioni: 

 Cos’è:
è uno strumento con cui analizzare il contributo fornito 
dall’individuo per il raggiungimento di obiettivi specifici 
dell’organizzazione e si risolve in un giudizio positivo o negativo sulla 
prestazione. 
  Cosa valuta:
si propone di valutare in che modo il titolare di una posizione ha 
ricoperto il ruolo affidatogli. 
Come si valutano: 
si possono utilizzare strumenti tra loro diversi. Sono stati sviluppati 
tradizionalmente due approcci metodologici, che possono essere intesi 
come due estremi di un intervallo all’interno del quale possono essere 
inseriti modelli misti, questi sono: 

- valutazione per risultati 
- valutazione per capacità/comportamenti
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I fatto
ri di valutazione che si 

utiliz
zano, 

sono: capacità di gestir
e il 

proprio tempo, 

grado di 
conseguimento degli 

obiettiv
i, 

capacità di risp
ettare e fare risp

ettare le 

regole, 
capacità dimostra

ta nel 
gestir

e 

l’in
novazione tecnologica e, in

fine, contrib
uto 

dato all’i
ntegrazione tra

 diversi 
uffic

i.
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I fattori 
di valutazione possono 

venire raggruppati in
 tre

 aree:

- le competenze tecniche richieste 

dalla posizione 

- i comportamenti richiesti 
dalla 

posizione 
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Il colloquio per la valutazione
1- Definire gli obiettivi del colloquio:

• chiarire in cosa consiste la sua durata prevista;
• comunicare al soggetto valutato che si tratterà di un dialogo aperto.

2- Favorire il dialogo:
• invitare il soggetto valutato ad esprimere il suo pensiero; 
• formulare domande aperte, finalizzate ad ottenere informazioni, del tipo: 
“Che cosa avrebbe potuto fare meglio?” ... È soddisfatto del risultato?”. 

3- Analizzare i risultati più importanti conseguiti:
• essere specifici in merito al riconoscimento dei comportamenti positivi (per rafforzarli); 
• esprimere il proprio parere in merito ai risultati ottenuti; 
• specificare l’attività che si intende proseguire (ciò che ha dimostrato funzionare); 
• affermare la propria fiducia nel soggetto valutato.

4- Esaminare insieme al soggetto valutato le responsabilità fondamentali e i dati sulla performance:
• analizzare gli obiettivi conseguiti e quelli mancati;
• ricordare che si tratta di un confronto per analizzare i motivi dell’effettivo/mancato conseguimento.
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5- Analizzare eventuali scostamenti della performance rispetto ai livelli richiesti 
Fase 1 - Rivedere le aspettative: 

• sollecitare un’analisi obiettiva del problema, attraverso domande specifiche. 
Fase 2 - Analizzare le risposte ottenute: 

• ascoltare attentamente e sollecitare esempi concreti, senza formulare accuse o colpevolizzare.
Fase 3 - Risolvere insieme il problema: 

• stabilire un dialogo finalizzato a risolvere i problemi.
Fase 4 - Restare ancorati alla realtà: 

• essere specifici nel definire che cosa lo studio si aspetta ed entro quale data. 

6- Illustrare le attività principali e gli obiettivi di sviluppo previsti per il futuro 
• fissare obiettivi di performance realistici e farli stabilire al valutato. 

7- Concludere con una nota positiva 
• riepilogare il contenuto del colloquio e concludere con una nota positiva sul futuro.
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L’indagine svolta: 
la TOD’S

Nell’azienda Tod’s la valutazione del personale è di tipo contrattuale, avviene cioè al momento dell’inserimento 
del dipendente in azienda.

La modalità di valutazione dipende dal tipo di contratto che si va ad instaurare; per il tirocinante, ad esempio, c’è 
un format previsto dall’azienda con una serie di domande compilate per lui dal suo responsabile.

A livello di prestazione si effettua una valutazione nei punti vendita. Viene effettuata dagli Store Manager, 
come “responsabili” dell’area, e può essere eseguita a diversi intervalli temporali, anche trimestralmente, per 
controllare in maniera assidua i risultati in base al lavoro svolto.

Solitamente nella valutazione ci sono domande di tipo qualitativo e di tipo quantitativo, queste ultime 
prevedono una scala da 1 a 5. 

E’ importante dire che non esiste un’autovalutazione da parte del dipendente bensì questi viene valutato dal suo 
capo (a seconda del reparto di appartenenza).

In ultimo, i dati ottenuti grazie alle schede di valutazione vengono rielaborati per poi essere condivisi con il 
personale aziendale.

Nell’azienda è presente anche la Balanced Score Card, dove gli obiettivi vengono negoziati e controllati secondo 
stadi di avanzamento periodici, passo dopo passo, per verificare il loro raggiungimento.
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L’indagine svolta: 
la SCAVOLINI

In Scavolini la funzione Risorse Umane, all’interno dell’organigramma, dipende direttamente dalla Direzione 
Generale. Ad essa viene attribuita grande importanza dall’organizzazione; dal dipendente si esige senso di 
appartenenza all’azienda, entusiasmo e curiosità nello svolgere le proprie attività.

In azienda ritengono che la valutazione delle competenze, la misurazione delle prestazioni ed il porsi degli 
obiettivi, valutando più in generale il clima organizzativo, sono tutte attività che concorrono in maniera 
determinante al successo dell’impresa stessa. 

Quando è stato implementato il sistema di valutazione delle Risorse Umane, esso è stato elaborato attraverso 
indici oggettivi che permettano di sviluppare la valutazione stessa; tutto il sistema è stato attivato dalla 
direzione delle Risorse Umane. 

Al momento della valutazione vera e propria vengono utilizzati sia metodi quantitativi sia metodi 
qualitativi; purtroppo però non abbiamo ricevuto informazioni più dettagliate su questo punto.

Sappiamo, infine, che il compito di svolgere queste valutazione resta sempre alla Funzione Risorse Umane e 
che viene svolto annualmente. 

I risultati che scaturiscono da tali valutazioni vengono successivamente comunicati ai dipendenti attraverso 
dei momenti di incontro individuale; essi risultano essere un fattore motivante per il lavoro svolto dal 
personale e sono collegati a un sistema premiante.
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FINE.
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