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INTRODUZIONE 

 

 

Negli ultimi anni i cambiamenti che hanno investito il mondo del lavoro            

sono stati diversi. Le moderne organizzazioni si sono trovate nella condizioni di            

ripensare la struttura delle proprie funzioni al fine di creare “sistemi di lavoro ad              

alte prestazioni”, ma che allo stesso tempo fossero in grado di garantire            

l’allineamento tra sistemi sociali e tecnici (Thornton & Rupp, 2006). Quanto detto            

ha generato mutamenti organizzativi che hanno profondamento influito nel modo          

in cui le posizioni stesse vengono pensate e progettate. I confini tra le diverse              

mansioni sono diventati sempre più "sfocati" man mano che le strutture           

organizzative si sono sempre più modellate attorno al concetto di lavoro di            

squadra e le attività commerciali diventate sempre più globali (Cascio, 2002).  

A questo si deve aggiungere la crescente quota di knowledge worker           

(ovvero individui con conoscenze molto specializzate) presenti nelle        

organizzazioni che ad oggi costituiscono una quota considerevole della forza          

lavoro e che sembra inevitabilmente destinata ad aumentare (Migliori & Rolandi,           

2000). 
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Un ulteriore fattore da considerare è il sempre più frequente ricorso a            

contratti di lavoro a breve termine, scelta che sta spiegando i propri effetti anche              

riguardo ai contratti impliciti stipulati tra dipendenti e datori di lavoro. Di fatto, le              

aspettative di un lavoro duraturo sono state soppiantate da impieghi a scadenza            

più breve spostando di conseguenza la responsabilità dello sviluppo di carriera dal            

datore di lavoro alle risorse stesse (Cascio, 2002).  

Quanto detto sino ad ora ha richiesto innovazione nella gestione delle           

Risorse Umane in particolare con riferimento alle pratiche di valutazione e           

sviluppo. Thornton e Rupp (2006) affermano che la natura mutevole del contratto            

implicito esistente tra dipendente - datore di lavoro, esercita una pressione           

ulteriore sui gestori delle Risorse Umane ai quali viene richiesto di sviluppare            

strumenti che consentano alle organizzazioni di assumere, selezionare, formare e          

trattenere i migliori talenti disponibili. Inoltre, secondo gli autori, la crescente           

eterogeneità all'interno della forza lavoro e l'importanza del rispetto dell’impianto          

normativo in materia di lavoro, richiede che questi strumenti siano percepiti come            

equi dai candidati esterni e dai collaboratori interni coinvolti, cioè liberi da            

qualsiasi forma di pregiudizio. 

Ciò ha posto i professionisti di fronte a nuove e più complesse sfide, creare              

sistemi di valutazione e decisione obiettivi che siano al contempo in grado di             

misurare attributi complessi necessari per il successo in lavori in continua           
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evoluzione. Ad oggi tali attributi comprendono l'adattabilità, la prontezza e la           

motivazione all'apprendimento oltre che le abilità e si caratterizzano per una           

maggiore complessità di definizione, misurazione e sviluppabilità. 

In sintesi, i cambiamenti in ambito organizzativo hanno alterato le          

esigenze dei vari strumenti di gestione delle Risorse Umane e gli atteggiamenti di             

candidati e dipendenti riguardo a tali strumenti ai quali si è aggiunta la necessità              

delle organizzazioni di affiancare le proprie risorse durante il processo di sviluppo            

utilizzando gli strumenti migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il presente lavoro ha dunque l’obiettivo di presentare una metodologia, il           

Developmental Assessment Center (DAC), utilizzata nel campo dello sviluppo         

delle Risorse Umane la cui peculiarità è quella di unire il momento della             

formazione dei collaboratori a quello della valutazione, non solo di prestazione           

ma anche, e soprattutto, di competenze e potenziale. Oltre ad un’esposizione della            

letteratura accademica a riguardo, verrà presentato un caso pratico di applicazione           

di tale tecnica all’interno di un’Organizzazione al fine di valutarne gli aspetti            

principali. 

Partendo, al Capitolo primo, da una breve analisi del concetto di           

valutazione delle Risorse Umane e delle direttrici solitamente seguite nella prassi,           

verrà introdotto ed approfondito il concetto di competenza e l’importanza che oggi            

riveste all’interno dei moderni contesti organizzativi. Alla definizione di         
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competenze verrà affiancata un’analisi delle modalità di valutazione delle stesse          

ed evidenziato il collegamento con il processo di sviluppo. 

Nel secondo capitolo, invece, verrà presentato il Developmental        

Assessment Centre come evoluzione dell’Assessment Centre tradizionale, dal        

quale il DAC si discosta pur mantenendo un codice genetico simile. Dopo aver             

analizzato i tratti fondamentali che caratterizzano il Developmental Assessment         

Centre si andrà via via dettagliando l’analisi, partendo dalle modalità di           

definizione delle dimensioni oggetto di sviluppo e formazione, passando per le           

simulazioni esperienziali a rinforzo dell’apprendimento sino ad arrivare all’analisi         

del momento di confronto prevista alla metodologia, il feedback al partecipante al            

termine del percorso. 

Nel Terzo Capitolo verrà presentata un’applicazione pratica di tale         

metodologia all’interno di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino,         

Organizzazione che ha deciso di intraprendere un percorso di questo tipo in vista             

dei grandi cambiamenti che si prospettano per il prossimo futuro. Si tratta dello             

studio di un caso descrittivo che ha inizio con la disamina delle motivazioni che              

hanno spinto Confartigianato ad avviare un processo come quello rendicontato, e           

che prosegue con l’esposizione degli obiettivi che si pone di raggiungere,           

concludendosi con la descrizione delle fasi di cui si è costituito il processo. 
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A conclusione della trattazione verranno approfonditi alcuni aspetti che         

hanno caratterizzato l’analisi svolta. Verranno dunque evidenziati punti di forza          

ed aree di criticità con l’obiettivo di approfondire quegli elementi emersi come di             

maggior interesse tra quelli individuati, da un lato, durante l’analisi della           

letteratura a supporto della metodologia, dall’altro manifestatesi nella pratica         

organizzativa. Elementi caratterizzanti del processo che a contatto con diverse          

realtà organizzative variano in risposta all’influenza esercitata dal contesto e che           

trasformano alcuni aspetti del percorso stesso.  
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CAPITOLO 1 

 

NUOVE TENDENZE NELLA 

VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

1.1 Il Sistema di valutazione delle Risorse Umane 

 

La valutazione del personale è il meccanismo con il quale si rende            

esplicito e si quantifica il valore della persona all’interno dell’organizzazione;          

valore associato a diversi fattori: le sue caratteristiche, i suoi comportamenti, il            

ruolo e la posizione ricoperta oltre che i risultati ottenuti. 

In sistemi organizzativi poco evoluti il meccanismo valutativo è spesso          

associato a misure di controllo ed oppressione; nella realtà dei fatti se ben             

strutturato è uno dei modi più adeguati per poter attivare un percorso serio di              

analisi, confronto e sviluppo del lavoro dei singoli e del sistema nel suo insieme. 
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Questo processo, se correttamente implementato consente inoltre di        

bilanciare l’oggettività dei fattori valutativi con l’elemento di soggettività che          

entra nel processo perché a produrlo solitamente sono persone, siano essi referenti            

gerarchici o responsabili, naturalmente condizionate dalla loro socialità e dalla          

propria dimensione affettiva. 

Come riportato da Migliori e Rolandi (2000) la pratica valutativa ha nel            

tempo consolidato l’uso di tre variabili sulle quali si sono concentrate le            

attenzioni di coloro che hanno prodotto pratiche e realizzato modelli: posizione,           

prestazione e potenziale, che nei seguenti paragrafi verranno presentate e          

brevemente analizzate. 

 

 

1.1.1 Valutazione delle Posizione 

 

Quando si parla di valutazione delle posizioni si fa riferimento al processo            

orientato alla definizione del grado di complessità delle attività connesse ad uno            

specifico ruolo organizzativo, prescindendo dalla prestazione erogata dal soggetto         

che lo ricopre (Ravaioli, 2001). 

Viene solitamente presa come riferimento per la classificazione delle         

posizioni all’interno di un’organizzazione, per attribuire ad ognuna di esse una           
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certa fascia retributiva ed un corrispondente livello di inquadramento (Migliori &           

Rolandi, 2000). 

Tale valutazione permette alla struttura di determinare il valore relativo di           

ciascun ruolo a seconda della sua importanza e del contributo offerto al            

raggiungimento dei fini organizzativi, prendendo in considerazione differenti        

fattori come ad esempio la responsabilità affidata, le abilità e lo sforzo richiesti             

(Ruggiero, 2009). 

L’importanza di questo processo valutativo risiede nella capacità di         

mantenere l’equità interna all’organizzazione determinando il valore ed il livello          

di ciascuna posizione rendono di fatto esplicito ai collaboratori l’importanza, la           

responsabilità e le funzioni di ciascun ruolo, permettendo così che la retribuzione            

ed i benefici associati ad ognuna siano percepiti come corretti, impattando           

positivamente il clima organizzativo, evitando conflitti e migliorando la         

soddisfazione dei collaboratori. 

 

 

1.1.2 La Valutazione delle Prestazioni  

 

Differentemente da quanto accade per la valutazione delle posizioni, nel          

caso delle prestazioni, il focus viene spostato dal ruolo alle effettive prestazioni            
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lavorative del collaboratore in un dato periodo gestionale (Migliori e Rolandi,           

2000). Questo tipo di valutazione è solitamente la base per l’assegnazione di            

premi ed incentivi ai collaboratori e possibile punto di partenza per la diagnosi             

gestionale.  

Per valutazione delle prestazioni si intende un processo sistematico         

mediante il quale viene valutata la performance del collaboratore ed in parte            

anche il suo potenziale di sviluppo in prospettiva futura (Kast & Rosenzweig,            

1985).  

Oltre ad essere sistematico, cioè basato su criteri valutativi chiari,          

condivisi con i collaboratori ed applicati all’organizzazione nel suo complesso,          

esso è anche continuo, dove continuità sta a significare che, nonostante la sua             

realizzazione avvenga in un momento determinato (solitamente con cadenza         

annuale), si riferisce al comportamento organizzativo tenuto dal collaboratore         

durante tutto il periodo considerato per la valutazione. 

In aggiunta, Ivancevich, Konopaske e Matteson (2005) ritengono la         

valutazione delle prestazioni il processo mediante il quale si determina il grado            

con il quale un collaboratore riesce a portare a termine con successo le proprie              

mansioni e, secondo gli autori, potrebbe essere interpretato da diversi punti di            

vista: un’analisi della performance, una valutazione del merito ed allo stesso           
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tempo un processo di valorizzazione del collaboratore in ottica prospettica di           

possibili ruoli futuri. 

La valutazione delle prestazioni è dunque un procedimento strutturato per          

misurare, valutare e influenzare comportamenti e risultati del collaboratore in          

grado di indagare, oltre che il livello di performance del collaboratore, le ragioni             

alla base di un risultato positivo o le cause di uno negativo. 

Bohlander e Snell (2010) definiscono i principali vantaggi per         

l’organizzazione relativi all’implementazione di un processo valutativo delle        

performance chiaro ed efficace come segue:  

 

- Miglioramento delle prestazioni  

 

Utilizzando come base i dati raccolti durante il processo, il          

responsabile/valutatore ed il responsabile del personale, possono definire        

azioni adeguate per aiutare il collaboratore nel processo di miglioramento          

delle proprie performance. Allo stesso modo la sessione di feedback          

prevista a valle del processo, durante la quale vengono comunicati i           

risultati al personale, può guidare le decisioni relative alle possibilità          

professionali della persona all’interno dell’organizzazione. 
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- Definizione delle politiche retributive 

 

La valutazione delle prestazioni aiuta la Direzione a determinare quali          

siano i collaboratori ai quali riconoscere un aumento o un incentivo           

basandosi su dati quanto più possibile oggettivi ed inoppugnabili, legando          

gli incrementi retributivi al merito che per l’appunto viene misurato          

mediante l’analisi dei risultati raggiunti in un determinato periodo. 

 

- Ridefinire le posizioni 

 

Le promozioni ed in alcuni casi i trasferimenti si basano comunemente           

sulle performance positive di un collaboratore. Quanto detto trova il suo           

fondamento nel fatto che tali decisioni sono solitamente il frutto del           

riconoscimento dei risultati ottenuti in passato e di quelli stimati per il            

futuro. 

 

- Necessità di formazione ed opportunità di sviluppo 

 

Una performance insufficiente può indicare necessità formative. In        

maniera molto simile, una performance in linea o superiore alle aspettative           
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può indicare la presenza di un potenziale non completamente sfruttato          

dall’organizzazione. 

 

- Evidenziare errori nella definizione ed assegnazione delle posizioni 

 

Un rendimento insufficiente può indicare errori nella concezione delle         

posizioni stesse e la valutazione delle performance aiuta ad identificare tali           

criticità. Inoltre, tra gli obiettivi principali della valutazione della         

performance, vi è l’analisi della compatibilità tra collaboratore e ruolo          

ricoperto, ovvero permette di indagare l’adeguatezza della persona in         

relazione ai requisiti richiesti in una determinata posizione. 

 

In conclusione, l’obiettivo ultimo della valutazione delle prestazioni è         

quello di offrire una descrizione quanto più possibile esatta ed affidabile delle            

modalità con le quali il collaboratore porta a termine i propri compiti e risponde              

alle sue responsabilità. La valutazione delle prestazioni non è dunque fine a se             

stessa, ma deve essere considerata come uno strumento per migliorare i risultati            

individuali e conseguentemente quelli organizzativi. 
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1.1.3 Valutazione del Potenziale 

 

Negli ultimi anni le organizzazioni si sono sempre più concentrate nella           

gestione del talento come fattore per contrastare la crescente competitività del           

mercato, facendo leva sul proprio capitale umano come fattore per raggiungere e            

mantenere il successo.  

Secondo gli studi di Campbell e Smith (2011) è questo il percorso che le              

moderne organizzazioni hanno deciso di intraprendere. Implementare un pratiche         

di gestione in grado di ottenere e mantenere un vantaggio competitivo nei            

confronti dei concorrenti che nella pratica si traduce nello sforzo di attrarre,            

formare e mantenere collaboratori aggiornati ed a valore per la struttura. 

In ambito organizzativo il potenziale viene definito come la capacità          

attuale e/o prospettica che un collaboratore ha di svolgere attività più complesse o             

la possibilità di ricoprire con successo un ruolo di maggiore responsabilità in            

futuro (Rolandi, 2015).  

La valutazione del potenziale all’interno di un’organizzazione ha dunque         

per oggetto le persone, considerate nelle loro caratteristiche passate e presenti           

considerando tali caratteristiche come predittive di un determinato comportamento         

futuro che esse potranno avere in ruoli diversi rispetto a quelli ricoperti            

attualmente (Migliori & Rolandi, 2000). 
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Secondo Marino e Migliori (2006) il concetto di valutazione del potenziale           

rimanda ad un’ipotetica unità di misura direttamente collegata alle possibilità del           

soggetto di crescere all’interno dell’organizzazione ed in grado di individuare          

convenzionalmente individui a basso, medio o alto potenziale. Inoltre, come          

riporta la stessa autrice, tale valutazione deve essere effettuata tramite attività           

strutturate ed appositamente progettate per fornire un giudizio qualitativo e          

quantitativo sul potenziale inespresso dal soggetto e sul quale l’organizzazione          

dovrebbe puntare (ad esempio in termini sviluppo di carriera).  

A tale scopo uno dei metodi considerati più validi ed utilizzati è quello             

dell’Assessment Centre (AC) che, come sarà descritto nel prosieguo della          

trattazione, è in grado di predire il comportamento futuro di un individuo basando             

i risultati sull’integrazione di diversi strumenti di valutazione appositamente         

predisposti. Strumenti come l’AC utilizzano il comportamento espresso nel         

momento della valutazione come indicatore predittivo del successo in ruolo futuro           

diverso da quello attuale e normalmente caratterizzato da una maggiore          

responsabilità (Gallo & Boerchi, 2011). 

Concludendo, la valutazione del potenziale, può essere dunque definita         

come una tecnica di ri-selezione interna con un orientamento al futuro per meglio             

sviluppare il valore poco espresso o che meglio si può esprimere dei collaboratore. 
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1.2 Il focus sulle competenze 

 

La prassi valutativa presentata nei paragrafi precedenti risulta essere oggi          

meno adeguata che in passato, pur mantenendo una certa importanza. A supporto            

di quanto affermato in, 2000, Migliori e Rolandi evidenziano come ad esempio la             

valutazione delle posizioni nelle moderne organizzazioni, più fluide ed il cui           

lavoro è sempre più gestito per processi e per progetti, sia meno utile rispetto              

all’implementazione in strutture classiche basate su gerarchie ben ordinate. In tale           

contesto, che richiede ruoli flessibili con una alta interpretazione soggettiva ed           

un’organizzazione del lavoro fondata più sulle competenze professionali che sulle          

posizione gerarchiche, si rischia di stabilizzare artificialmente la struttura         

prendendo come base contenuti e responsabilità legati a ruoli ben definiti, ma non             

rappresentativi della realtà organizzativa. 

La visione presentata dai due autori mette in risalto la centralità nella vita             

organizzativa del concetto di competenza, come presupposto per comprendere la          

qualità delle risorse umane disponibili a supporto della competitività dell’Impresa. 

Il concetto di competenza individuale al quale si fa riferimento è quello            

concepito durante gli studi sulla motivazione al successo condotti dallo psicologo           

David McClelland a metà anni Sessanta (Perulli, 2007). Quanto emerso durante le            

ricerche ha portato da un lato a mettere in discussione il solo ricorso ai test               
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attitudinali come strumenti predittivi dei comportamenti individuali nel contesto         

lavorativo, dall’altro alla nascita dell’idea di utilizzare le competenze come          

parametro di predizione per il successo lavorativo (McClelland, 1973). Le          

conclusioni raggiunte da questi autori hanno individuato nel modello delle          

competenze di successo, definito come sistema di schemi cognitivi e di           

comportamenti operativi correlati ad un esito positivo nel contesto lavorativo, un           

approccio maggiormente efficace (Gallo & Boerchi, 2011). 

Il risultato raggiunto trova un suo riscontro in 1973, dove McClelland           

definisce la competenze come una caratteristica misurabile di una persona che           

consente di distinguere un collaboratore eccellente da un typical performer in una            

particolare mansione e tali caratteristiche come predittive di performance di più           

alto livello. 

Boyatzis (1982, p.21) nel suo lavoro amplia il concetto affermando che la            

competenza può essere descritta come “una caratteristica individuale intrinseca,         

legata con un rapporto di causalità ad una performance efficace o superiore in             

un’attività lavorativa e che è misurabile sulla base di un criterio prestabilito” 

Ciò che emerge è la soggettività delle caratteristiche alla base della           

competenze che tradotte in comportamenti determinano le prestazioni individuali         

e possono essere misurate e confrontate utilizzando indicatori numerici. 
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La proposta di approccio presentata da McClelland e Boyatzis è stata poi            

ulteriormente approfondita da Spencer e Spencer (1993) che hanno proseguito nel           

lavoro di conoscenza degli elementi che costituiscono una competenza,         

individuando possibili ambiti di intervento e quindi un collegamento ed una           

effettiva applicabilità in ambito organizzativo.  

Secondo i due autori le competenze sono composte da un insieme di            

caratteristiche individuali che possono essere suddivise in due macro-categorie:         

visibili/di superficie ed invisibili/profonde. 

Gli elementi che costituiscono la competenza individuale, evidenziati in         

Figura 1, non sono però allo stesso livello. Possono infatti essere visti come strati              

di una cipolla in cui i tratti e le motivazioni sono alla base della struttura della                
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personalità e costituiscono il nucleo centrale sul quale è difficile intervenire           

(elementi profondi), mentre le conoscenze e le abilità (elementi superficiali)          

risultato essere visibili, misurabili e più facilmente modificabili (Gallo & Boerchi,           

2011). 

Proprio la possibilità di intervenire sugli elementi superficiali e la          

misurabilità degli stessi teorizzati da Spencer e Spencer (1993) hanno messo in            

risalto la possibilità che le organizzazioni hanno di utilizzare alcune leve per            

migliorare il bagaglio di competenze a disposizione. 

Analizzato il quadro concettuale proposto nei diversi studi che hanno          

approfondito il tema delle competenze e che hanno evidenziato alcune possibilità           

di intervento nelle realtà lavorativa è opportuno chiarire cosa si intenda oggi per             

competenze individuale in ambito organizzativo. 
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Come rappresentato in Figura 2, ed in linea con le altre definizioni            

proposte, all’interno delle organizzazioni per competenza individuale si intende         

“un insieme di comportamenti osservabili, derivanti da conoscenze e know-how          

specialistici, capacità ed orientamenti personali che la persona applica         

sistematicamente per ottenere un risultato”(Migliori & Rolandi, p.15) 

Gli stessi autori concludono affermando che per conoscenza si intende          

tutto ciò che si è appreso attraverso lo studio e durante le esperienze pregresse; il               

know-how specialistico è invece l’aspetto operativo della conoscenza che         

definisce in maniera specifica la capacità nello svolgimento di un’attività; mentre           

l’orientamento personale riguarda il modo di eseguire le attività stesse, che incide            

sulla qualità, sul rapporto con gli altri e di conseguenza sull'efficace uso della             

competenza. 

 

 

1.2.1 La valutazione delle competenze  

 

Dalla definizione proposta di competenza in ambito organizzativo e dei          

fattori che la compongono è facile intuire come la valutazione delle competenze            

sia il processo di misurazione dell’intensità e della frequenza con cui i            
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comportamenti indicatori di una specifica competenza vengano manifestati e/o         

osservati (Gallo & Boerchi, 2011).  

Tale valutazione trova dunque una sua collocazione tra quella delle          

prestazioni e quella del potenziale. Lo scopo ultimo di tale processo è il             

performance improvement, cioè il miglioramento delle prestazioni individuali ed         

organizzative attraverso il miglioramento delle competenze dei singoli (Oggioni &          

Rolandi, 1998). 

La logica alla base di tale conclusione è da ricondurre all’idea che            

un’organizzazione possa raggiungere risultati migliori ed essere maggiormente        

competitiva se coltiva correttamente le competenze dei propri collaboratori. Si          

tratta di un processo evolutivo che ha l’obiettivo di supportare la struttura nel             

raggiungimento dell’eccellenza e che deve necessariamente essere preceduto da         

una misurazione delle competenze esistenti. Questa valutazione deve porsi come          

processo in grado di diagnosticare cosa è già ad un livello adeguato e cosa invece               

necessità di un miglioramento partendo dall’individuo (Migliori e Rolandi, 2000). 

In 2011, Gallo e Boerchi definiscono dunque la valutazione delle          

competenze individuali come il processo di analisi e sintesi orientato verso la            

previsione del comportamento lavorativo futuro di una persona che         

inevitabilmente impatta la performance organizzativa. Sempre gli stessi autori lo          

definiscono da un lato un intervento diagnostico, che mediante la raccolta di una             
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serie di informazioni tenta di analizzare un insieme di competenze della persona.            

Dall’altro prognostico, perché cerca di mettere in evidenza le direzioni future con            

maggiori probabilità di successo per ciascun collaboratore. 

La valutazione delle competenze individuali è quindi una risposta a          

bisogni diversi che appartengono a soggetti differenti. In primo luogo          

l’organizzazione che ha la necessità di stimare il bagaglio professionale di cui            

dispone per valutarne l’adeguatezza in relazione alle proprie esigenze attuali e           

future, intervenendo se ritenuto opportuno inserendo nuovo personale o formando          

quello interno per colmare eventuali lacune (Gallo & Boerchi, 2011). In secondo            

luogo il soggetto stesso, interessato a comprendere il proprio background di           

competenze in un'ottica di motivazione al miglioramento e conoscenza di sè.  

In 2000, Migliori e Rolandi ricordato comunque che un processo di questo            

tipo ha una valenza di breve termine; mira a stimare quali competenze sono al              

momento dell’analisi ad un livello sufficiente o meno, in base al ruolo analizzato e              

all’organizzazione nel suo complesso, così da poter definire immediatamente         

obiettivi e piani di miglioramento individuali, intervenendo a seconda del caso sui            

fattori che compongono la conoscenza. 
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1.2.1.1 Le tecniche per la valutazione delle competenze 

 

Le tecniche che nella pratica vengono utilizzati per la valutazione delle           

competenze sono diverse e nel presente paragrafo verranno presentate e          

brevemente analizzate quelle considerate in 2002, Lemoine come le più utilizzate           

nella prassi organizzativa. Sono stati intenzionalmente esclusi l’Assessment        

Centre ed il Developmental Assessment Centre che verranno ampiamente         

approfonditi nei capitoli successivi e, oltre a questi, nel seguente capitolo verranno            

presentati alcuni degli strumenti che compongono le tecniche stesse, utilizzati per           

raccogliere dati ed informazioni sulla persona. In 2000, Gallo e Boerchi           

definiscono tali strumenti come standardizzati, ovvero caratterizzati da contenuti         

considerati rappresentativi della dimensione da valutare e che permettono di          

attribuire un senso ai punteggi ottenuti dal soggetto.  

Di seguito le tecniche per la valutazione delle competenze: 

 

- Bilancio delle competenze 

 

Il bilancio delle competenze può essere visto come uno strumento utile da            

un lato ai collaboratori che vogliono valutare la propria situazione          
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professionale e dall’altro alle organizzazioni che tendono alla        

valorizzazione del proprio capitale umano (Ruffini & Sarchielli, 2001). Per          

l’individuo assume i tratti di una consulenza orientata al supporto          

individuale in fase di transizione lavorativa (sia interna alla struttura che           

indirizzata verso il mercato del lavoro) che, dall'autoanalisi portata a          

termine dal soggetto in merito alle proprie competenze e motivazioni,          

conduce alla definizione di un progetto professionale e di un relativo piano            

di sviluppo. Per l’organizzazione invece è lo strumento in grado di gestire            

al meglio le competenze dei collaboratori che da tale processo risultato           

maggiormente responsabilizzati verso lo sviluppo (D’Angelo & Salvativi,        

1999). In sintesi il bilancio delle competenze supporta individui nelle          

scelte professionali attraverso l’individuazione di talenti non ancora        

espressi durante l’attività lavorativa portando indiscutibili vantaggi alle        

organizzazioni nelle quali sono occupati (Di Fabio & Mayer, 2004). 

 

- Bilancio attitudinale 

 

Il bilancio attitudinale risulta essere molto simile, per struttura e finalità, al            

bilancio delle competenze dal quale si differenzia principalmente per il          

target di utenza al quale rivolge. In questa tipologia di percorsi gli            
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individui sono persone giovani e spesso senza esperienze lavorative,         

quindi si fa riferimento più in generale al concetto di attitudine, come            

espressione di potenziale per ricoprire con successo una determinata         

posizione, invece che al più ampio concetto di competenza strettamente          

collegata ad un percorso professionale (Gallo e Boerchi, 2011). Si tratta           

dunque di percorsi indirizzati all’orientamento degli individui verso scelte         

formative e/o lavorative in linea con le motivazioni e le attitudini           

personali.  

 

- Portafoglio di competenze 

 

Con il termine portafoglio di competenze si intende una tecnica in grado di             

archiviare e monitorare le competenze possedute da un individuo (Gallo &           

Boerchi, 2011). In 2002, Rossi definisce il portafoglio di competenze          

come un repertorio organizzato di dati ed informazioni sull’individuo         

raccolti utilizzando diversi strumenti che prende la forma di dossier o           

fascicolo individuale strumentale alla valutazione della situazione attuale e         

delle possibilità di miglioramento dell’individuo.  
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1.4 Unione tra valutazione delle competenze e sviluppo 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti la valutazione delle        

competenze individuali mira alla corretta stima del bagaglio di competenze          

organizzative allo scopo di intervenire su quelle non ancora eccellenti in una            

prospettiva di miglioramento. 

Rispetto alle altre tipologie di valutazione presentate, ed abitualmente         

utilizzate in ambito organizzativo, la valutazione delle competenze è strettamente          

collegata alla tematica dello sviluppo (Marino & Rolandi, 2006). In accordo con            

quanto detto Migliori e Rolandi (2000) affermano che un processo di valutazione            

delle competenze al quale non segue una successiva fase di miglioramento di            

quelle emerse come deboli risulterebbe un’attività inutile. In particolare i due           

autori fanno riferimento alla responsabilizzazione dell’individuo riguardo allo        

sviluppo, all'automotivazione ed al protagonismo dei singoli verso il proprio          

miglioramento. La visione presentata mette in discussione il modello secondo il           

quale la valutazione preveda un ruolo esclusivamente passivo del soggetto non più            

in linea con gli assetti organizzativi moderni. 

Al contrario, una valutazione di questo tipo risulta essere maggiormente          

efficace quando la persona è nelle condizioni di poter essere coinvolta nel            

26 



 

percorso, protagonista del processo ed incentivata verso lo sviluppo ed il           

miglioramento dei gap individuati. 

Quanto detto trova un riscontro nella consapevolezza che una competenza          

possa essere sviluppata solo intraprendendo un percorso di apprendimento con          

dedizione e costanza verso l’obiettivo ed a tale scopo è necessario che l’individuo             

percepisca le proprie carenze trovando in queste il giusto spunto motivazionale al            

miglioramento. 

Questo è il punto principale di divergenza rispetto alla classica pratica           

valutativa che prevede un coinvolgimento minimo dei soggetti. Tradizionalmente         

è il referente gerarchico della risorsa che valuta ed il collaboratore nella maggior             

parte dei casi subisce il giudizio (Migliori & Rolandi, 2000).  

Al contrario il focus sullo sviluppo necessita della partecipazione attiva del           

soggetto nelle fasi che precedono, costituiscono e seguono la valutazione e, come            

si vedrà nel capitolo successivo, il Developmental Assessment Centre, viene          

ritenuto da diversi specialisti una formula capace di garantire il corretto           

coinvolgimento dei soggetti ed in grado di massimizzare l’unione tra processo           

valutativo e di sviluppo, rendendo la persona copratagonista del percorso. 
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CAPITOLO 2 

IL DEVELOPMENTAL ASSESSMENT CENTRE 

 

 

2.1 Dall’Assessment al Developmental Assessment Centre 

 

Uno degli approcci alla selezione delle risorse umane che ha assunto una            

notevole rilevanza nel corso del secolo passato è stato sicuramente quello           

dell’Assessment Centre (AC). Come molte delle metodologie oggi utilizzate in          

ambito organizzativo, anche l’Assessment Centre affonda le proprie radici in          

campo militare. Più precisamente le prime ricerche a riguardo vennero condotte           

intorno al 1925 in Germania da un gruppo psicologi a servizio dell’esercito nel             

tentativo di rendere maggiormente efficace il processo di selezione degli ufficiali.           

L’impulso all’attivazione di tali studi proveniva dall’ormai diffusa convinzione         

che un buon armamento non fosse più condizione sufficiente al buon esito di una              

campagna militare, ma si avvertiva la necessità di avere personale al comando            

capace di gestire situazioni sotto stress (Augugliaro & Majer, 2001). Visto il            

29 



 

successo ottenuto, questa tipologia di approccio, venne ripresa ed implementata          

nel 1946 dal servizio di reclutamento dell’esercito inglese (War Office Selection           

Board) che utilizzò l’Assessment Centre per identici scopi di selezione e l’anno            

successivo, dall’Office of Strategic Service degli Stati Uniti, che lo adottò per la             

scelta dei propri agenti segreti (Levy-Leboyer, 1992). 

Come riportato in 2000, Migliori e Rolandi questa nuova metodologia si           

basava sul lavoro dello psicologo Henry Murray secondo cui il solo ricorso ai test              

carta-matita era insufficiente per elaborare una valutazione completa di         

caratteristiche e potenzialità degli individui. Murray e la sua équipe costruirono           

una tecnica più sofisticata rispetto a quelle utilizzate sino ad allora, ritenendo            

indispensabile osservare i candidati in situazioni differenti, individuali e di          

gruppo, al fine di produrre un giudizio corretto. La novità dell’approccio           

consisteva nell’affrontare la valutazione della persona in modo globale e non più            

frammentato e focalizzato sull’osservazione di singoli comportamenti riferibili a         

situazioni standard (Murray & MacKinnon, 1946). 

Al termine del secondo conflitto mondiale molti di coloro che avevano           

partecipato alla costruzione dei primi AC a servizio dell’esercito si trovarono ad            

operare in contesti aziendali nei quali replicarono il metodo, che si propagò con             

grande rapidità. 

La prima vera applicazione dell’Assessment Centre in ambito industriale         
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risale però al 1956, quando Bray, Campbell e Grant, lo adottarono all’interno            

dell’AT&T, ma come riportano gli stessi autori già nel 1973 più di mille             

organizzazioni Statunitensi avevano utilizzato tale metodologia almeno in un caso          

di selezione (Bray, Campbell & Grant, 1974). Questo lascia pensare che siano            

state proprio le aziende Nordamericane ad indurre le proprie filiali europee a            

ricorrere a tale tecnica esportandola di fatto nel vecchio continente (Augugliaro &            

Majer, 2001). Come visto, dunque, l’Assessment Centre si è imposto nel corso di             

pochi decenni come una delle tecniche più utilizzate nelle fasi di selezione delle             

risorse umane, assumendo nella pratica una notevole importanza. 

Una delle motivazioni alla base di tale successo è rappresentata dalla sua            

relativamente buona capacità predittiva. Un’indagine condotta da Gauglar,        

Rosenthal, Thornton. e Benson (1987) su un campione di 50 casi di selezione             

effettuata con tale metodo, ha restituito una correlazione positiva media pari a            

0,37 tra risultati degli AC ed effettive prestazioni (intese come performance           

lavorative ed avanzamenti di carriera). Quanto detto ha reso l’Assessment Centre           

“una delle metodologie più consolidate e diffuse per la valutazione della           

persona”(Migliori & Rolandi, 2000).  

Continuando l’approfondimento, il termine Assessment Centre, assume il        

significato di centro di valutazione del potenziale e tra le numerose definizioni            

date a tale metodologia è possibile isolarne due. La prima quella del 17°             
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Convegno Internazionale dei metodi dell’Assessment Centre tenutosi in        

Pennsylvania nel 1989 che definisce l’Assessment Centre come “la valutazione          

del comportamento basato su molteplici input, in cui vengono coinvolti molteplici           

osservatori adeguatamente formati e molteplici tecniche. I giudizi intorno al          

comportamento, vengono formulati principalmente a partire da simulazioni        

specificatamente implementate che vengono condivise preliminarmente tra       

assessor” (D’Amato, 2000b, p3). 

Alla quale si aggiunge la definizione formulata nel corso del 25°           

Convegno Internazionale dei metodi dell’Assessment Centre tenutosi a Londra nel          

1997 che definisce l’Assessment Center come “un metodo per predire il           

comportamento futuro, basandosi sull’integrazione di diversi sistemi di        

valutazione utilizzati da valutatori opportunamente addestrati e qualificati”        

(Migliori & Rolandi, 2000b, p.15 ). 

Dalle due definizioni è possibile intuire come l’Assessment Centre sia “un           

processo di valutazione delle risorse umane che si serve di numerosi strumenti ed             

volto a minimizzare il grado di errore in qualunque valutazione e come tale sia              

uno mezzo predittivo utilizzato ai fini della selezione del personale dall’esterno o            

dall’interno dell’organizzazione” (Gallo & Boerchi, 2011b, p.29). 

Esistono diversi strumenti utilizzati per valutare le differenti dimensioni         

del comportamento, sia individuali che di gruppo, che possono aumentare la           
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validità predittiva del metodo. 

Gli esercizi di simulazione possono essere realizzati sia in forma          

individuale che di gruppo, ciò che più conta in questi casi è la creazione di una                

situazione nella quale osservare e valutare i candidati. 

Di seguito vengono riportate le prove ritenute più comunemente utilizzate          

in programmi di questo tipo raccolte nel loro lavoro da Thornton e Rupp (2006) e               

sintetizzate come: 

 

1. Written case Analysis 

 

In un esercizio di questo tipo viene fornito al valutato materiale           

riguardante un problema organizzativo e viene contestualmente richiesto        

di formulare alcune raccomandazioni su come dovrebbe essere affrontata         

la criticità, da comunicare al Management dell’organizzazione. Il        

vantaggio di questa tipologia di prova è la flessibilità, in quanto le richieste             

possono essere adattate e personalizzate a seconda del soggetto valutato,          

cioè tenendo in considerazione gli attributi che si vogliono analizzare.          

L'output di questo esercizio è in genere una relazione scritta che può essere             

integrata con una presentazione orale. 
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2. In basket 

 

In questa tipologia di prova viene richiesto al valutato di assumere un            

determinato ruolo manageriale all’interno dell’organizzazione. Partendo      

da un set informazioni, fornitegli sotto forma di: documenti, memo, posta           

in arrivo, email o messaggi telefonici, dalle quali raccogliere indicazioni          

utili, il valutato deve assumere decisioni relative alle problematiche         

dedotte. Il soggetto, nel tempo stabilito, deve organizzare il proprio lavoro,           

utilizzare le strutture che vengono messe a disposizione come anche          

ricorrere alle risorse alle quali può delegare alcuni compiti. Al termine           

della prova il valutato deve motivare le scelte effettuate e la strategia            

utilizzata.  

 

3. Leaderless Group Discussion 

 

Quando si fa riferimento a questa tipologia di esercizio si intende una            

discussione di gruppo caratterizzata dall’assenza di un leader e dal fatto           

che i partecipanti ricoprono posizioni di egual livello gerarchico. Una volta           

assegnato l’argomento si invita il gruppo a discutere delle problematiche          

inerenti la materia in oggetto al fine di individuare possibili soluzioni nel            
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tempo messo loro a disposizione (solitamente un’ora). Si tratta dunque di           

una situazione nella quale tutti dovrebbero collaborare nell’individuazione        

della miglior soluzione possibile e nella quale è possibile valutare le           

capacità dei soggetti di lavorare in team, di far emergere propria           

leadership, di contribuire con buone idee e guidare il processo di           

discussione (Harris, 1949). 

 

4. Business Game 

 

È una simulazione maggiormente interattiva e che per questo permette di           

valutare nei partecipanti dimensioni più complesse come: la pianificazione         

strategica, il lavoro di squadra, la leadership, l’orientamento al risultato,          

l’attenzione all’ordine, lo spirito di iniziativa, la persuasività e l’influenza,          

come pure le capacità di lavorare in gruppo e di cooperare. Può avere una              

durata variabile e può prevedere una suddivisione di ruoli tra dirigenti e            

subordinati, come anche una ripartizioni in sottocommissioni con compiti         

complementari o contrapposti. È sotto molti aspetti simile alla Leaderless          

Group Discussion, dalla quale si differenzia per la maggior articolazione          

tecnica e per le tematiche affrontate, solitamente riguardanti sviluppo e          

gestione aziendale (Gandolfi, 2015). La simulazione può richiedere inoltre         
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una dichiarazione degli obiettivi, un uso efficiente delle risorse messe a           

disposizione e la produzione di risultati in condizioni di urgenza.  

 

5. Oral Presentation 

 

Una volta assegnato il materiale di riferimento si richiede al valutato di            

esporre oralmente i contenuti di fronte ad un gruppo di valutatori. La            

documentazione fornita solitamente non è organizzata ed il tempo         

concesso per l’elaborazione è variabile. In alcuni casi viene prevista la           

possibilità di utilizzare alcuni supporti, come ad esempio mezzi         

audiovisivi, per la presentazione degli argomenti ed il confronto che          

scaturisce a seguito dell’esposizione è l’occasione per valutare le capacità          

dialettiche del soggetto. Nel caso in cui sia rilevante per la posizione            

target, il valutatore, può mettere il soggetto in una condizione di stress,            

concedendo ad esempio un tempo ridotto per l’elaborazione oppure         

facendo domande incalzanti riguardo la presentazione. In questo modo è          

possibile valutare le capacità di improvvisazione e di resistenza alla          

pressione del valutato.  
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6. Interview Simulation 

 

Una Interview Simulation è un esercizio durante il quale il valutato deve            

interagire con alcuni soggetti che possono interpretare differenti ruoli,         

come ad esempio: un superiore, un collaboratore o un cliente e sono una             

rivisitazione della tecnica del Role-play (Fishbein & Azjen, 1975). La          

persona “intervistata” incarna un ruolo definito a priori ed agisce a           

seconda delle necessità della situazione. Quello che viene richiesto al          

partecipante è di comunicare con la persona e risolvere il problema che            

viene sottoposto mentre viene osservato dai valutatori. Questo esercizio         

risulta essere particolarmente efficace per rilevare comportamenti legati a         

dimensioni quali comunicazione orale, empatia, tatto e capacità di         

risoluzione dei problemi. 

 

7. Oral Fact Finding 

 

Consiste nel fornire ai valutati un numero limitato di informazioni          

riguardo ad un problema organizzativo. Partendo dai dati in possesso la           

persona deve acquisire altre informazioni attingendo dalle persone che lo          

circondano al fine di formulare delle raccomandazioni motivate su come          
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affrontare il problema. Al termine dell’esercizio i valutati vengono         

chiamati a fare una breve presentazione delle decisioni prese, esplicitando          

i motivi.  

 

Agli esercizi di simulazione possono essere affiancati altri test tra i quali            

quelli frequentemente utilizzati risultano essere: 

 

- Test di personalità 

 

In 2001, Augugliaro e Majer li definiscono come test pensati per           

osservare, misurare e valutare aspetti emotivi, sociali e motivazionali del          

comportamento. Come riportato dagli autori, all’interno di questa        

categoria ricadono i questionari di personalità, costituiti prevalentemente        

da domande a risposta chiusa che esortano il soggetto a prendere una            

posizione in relazione ad alcune affermazioni, ed i test proiettivi che           

presentano stimoli ambigui, come ad esempio figure e frasi incomplete,          

che i valutati sono tenuti ad interpretare in modo soggettivo proiettando il            

proprio pensiero nell’interpretazione. 
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- Test attitudinali 

 

Sono test finalizzati alla misurazione capacità di svolgere potenzialmente         

compiti definiti e circostanziati (Augugliaro & Majer, 2001) e che          

permettono di valutare la padronanza di abilità mentali come quelle          

numeriche, verbali, mnemoniche o di rapidità percettiva del soggetto         

(Gallo & Boerchi, 2011). 

 

- Schede di auto-descrizione 

 

Si tratta di uno strumento in grado di aiutare la persona a ripercorrere, in              

modo analitico le proprie esperienze formative e professionali        

relazionando a ciascuna di esse una serie di competenze acquisite (Gallo &            

Boerchi, 2011). A questo solitamente viene affiancata una descrizione         

delle attività svolte e del contesto nel quale si sono sviluppate allo scopo di              

permettere al valutatore una conoscenza più approfondita del soggetto. 

 

Oltre alla possibilità di minimizzare l’errore attraverso la predisposizione         

di differenti prove e test, un Assessment Centre viene considerato efficace in            

quanto: può misurare attributi complessi, è ritenuto equo da coloro che vi            
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partecipano ed è in grado di prevedere molteplici aspetti come ad esempio            

prestazioni future, potenziale di una risorsa o possibilità di avanzamento di           

carriera (Gaugler et Al, 1987).  

In 2005, Capizzi, Migliori e Oggioni, viene evidenziato come la          

metodologia dell’Assessment Centre sia però caratterizzata da una duplice anima.          

Se da un lato la natura simulata delle esercitazioni che compongono l’impianto            

dell’AC rappresenta una possibilità per l’organizzazione di rilevare competenze in          

un ambiente differente rispetto alla realtà lavorativa di provenienza del          

partecipante, dall’altro tale scelta può determinare un gap di espressione nei           

comportamenti nell’ambito dei due contesti: valutativo e lavorativo. Gli autori          

mettono però in evidenza come questo, che a primo impatto potrebbe essere            

considerato come un limite, nasconda in realtà un elemento di interesse. Svolgere            

queste attività in ambiente diverso può in alcuni casi consentire la rilevazione di             

competenze non desumibili durante l’attività lavorativa o non richieste dal lavoro           

stesso, consentendo l’osservazione di tratti rilevanti e riferibili ad una molteplicità           

di ruoli futuri. 

È proprio quest’ultimo aspetto che ha messo in luce la versatilità di tale             

metodologia e che negli ultimi anni ha permesso alla stessa di discostarsi            

dall’essere utilizza unicamente con finalità di selezione sino ad avere attualmente           
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diverse applicazioni, tra cui quella di maggior rilevanza risulta essere quella legata            

allo sviluppo. 

Appare chiaro come tale evoluzione sia stata causata dalla reazione          

organizzativa conseguente ai continui mutamenti del contesto in cui le imprese si            

trovano ad operare. Contesto caratterizzato da una sempre crescente competitività          

dei mercati nel quale il vantaggio competitivo delle organizzazioni è strettamente           

collegato al proprio capitale umane; unico vero fattore in grado di consentire il             

raggiungimento ed il successivo mantenimento del successo. Quanto detto si          

traduce nel continuo sforzo di attrarre, formare e mantenere collaboratori          

aggiornati e a valore per la struttura. 

In questa prospettiva, Holbeche (1995), afferma che l'idea di rifocalizzare          

gli AC sullo sviluppo è stata incoraggiata da una serie di nuovi concetti introdotti              

nella gestione delle risorse umane come: lo sviluppo continuo, l'organizzazione          

dell'apprendimento, la centralità delle competenze nella vita organizzativa ed in          

ultimo la responsabilizzazione degli individui all’autosviluppo. 

Le motivazioni che hanno permesso all’originario impianto del centro di          

valutazione del potenziale di spostare l’attenzione sullo sviluppo, mutandone di          

fatto le finalità, sono dunque diverse. Prima di tutto, come riportato da            

Engelbrecht e Fisher (1995), troviamo la crescente importanza che ha assunto nel            

tempo la sessione di feedback a valle del processo di Assessment Centre. Partendo             
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da un’iniziale ipotesi di incontro nel quale comunicare al candidato l’esito delle            

prove si è pian piano arrivati ad un approccio più simile a quello previsto in una                

sessione di coaching. Il feedback si è dunque trasformato in un incontro di             

diagnosi durante il quale associare ai risultati una serie di informazioni, più o             

meno dettagliate a seconda del caso, riguardo i risultati delle prove affrontate.            

Queste informazioni, unite alle osservazioni promosse dal soggetto interessato,         

hanno iniziato a porsi come un primo step per l’avvio di un processo di              

miglioramento. 

Ancora, gli stessi autori, indicano l’Assessment Centre che coinvolge         

collaboratori interni all’organizzazione come un’occasione per identificare in        

anticipo talenti manageriali inespressi e le simulazioni svolte come un’occasione          

per offrire formazione esperienziale propedeutica all’avanzamento di carriera        

della risorsa stessa. Sempre con riferimento all’Assessment interno, gli autori lo           

definiscono anche un’opportunità per individuare punti di forza ed aree di           

sviluppo delle risorse al fine di formulare programmi di formazione e sviluppo            

individuali, dunque un vero e proprio strumento di pianificazione e sviluppo           

organizzativo. In ultimo, secondo Griffith e Allen (1987) l'approccio allo sviluppo           

si è anche reso anche necessario a causa dell’esigenza dei partecipanti ai centri di              

comprendere a pieno l’attività di cui sono partecipi in modo da condividere            

maggiormente i risultati ed i giudizi ricevuti. 
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2.2 Il Developmental Assessment Centre e le sue caratteristiche 

 

Per Developmental Assessment Centre (DAC) si intende il complesso di          

tecniche che rappresentano la prima evoluzione del tradizionale Assessment         

Centre e che segna un passaggio cruciale che sposta le finalità del processo di              

valutazione dalla selezione allo sviluppo ed assume il significato di centro di            

valutazione dello sviluppo (Gallo & Boerchi, 2011). 

Capizzi, Migliori e Oggioni (2005) evidenziano come a partire dagli anni           

Novanta le organizzazioni abbiamo mostrato una sempre crescente esigenza di          

strumenti a supporto dello sviluppo dei propri collaboratori; esigenza che ha           

permesso all’originario impianto diagnostico dell’Assessment Centre una       

riconversione all’interno di un nuovo approccio, quello del Developmental         

Assessment Centre, ispirato prevalentemente da finalità di sviluppo. 

Dal punto di vista di Holbeche (1995) questo passaggio è stato il frutto di              

una nuova forma di contratto psicologico tra datori di lavoro e collaboratori, che             

riflette la necessità di un mutuo sviluppo, dell’individuo e dell’organizzazione,          

verso obiettivi condivisi. 

Huck e Russell, in Oggioni e Rolandi (1998, p.24), definiscono il           

Developmental Assessment Center come “un metodo di sviluppo e valutazione a           
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più fonti che utilizza metodologie differenti ed ha inizio dove termina il            

tradizionale Assessment Center, cioè con il feedback; utilizza la stessa varietà di            

metodi resa popolare dall’Assessment Center, ma fornisce ai partecipanti         

l’informazione di feedback affinché essi possano orientarsi ad un cambiamento,          

ed i metodi concreti per sviluppare tale cambiamento. I suoi obiettivi principali            

sono: 

 

- migliorare l’efficacia dei partecipanti e identificare abilità ed azioni che          

frenano una prestazione efficace; 

- stabilire obiettivi di sviluppo personalizzati per massimizzare i punti di          

forza e promuovere miglioramenti dove sia necessario 

- diffondere e rafforzare la cultura organizzativa, supportando i partecipanti         

nell’adozione delle competenze organizzative di successo.” 

 

Un DAC, dunque, non rappresenta semplicemente un passaggio        

diagnostico preliminare all’inizio di un programma di sviluppo del collaboratore,          

piuttosto si tratta di un intervento formativo vero e proprio, quindi parte integrante             

del processo di sviluppo stesso (Carrick & Williams, 1999; Jones & Whitmore,            

1995). 
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Al fine di facilitare l’apprendimento, un centro di valutazione dello          

sviluppo incorpora al suo interno elementi come la formazione sulle dimensioni           

comportamentali oggetto di valutazione, esercizi progettati per massimizzare        

l’apprendimento esperienziale, attività di auto-riflessione, nonché sessioni di        

feedback e coaching (Thornton & Rupp, 2006). Le dimensioni oggetto del           

processo vengono dunque presentate ai partecipanti durante il periodo di          

formazione e viene riservata grande cura nel creare un ambiente di apprendimento            

non minaccioso in cui siano incoraggiate la sperimentazione e l’esplorazione.  

I valutatori, definiti anche assessor o facilitatori dello sviluppo, sono          

solitamente esperti nell'osservazione e nella valutazione del comportamento, ma         

anche nel fornire feedback e coaching ai partecipanti, utili all’attivazione di un            

percorso di miglioramento in relazione alle competenze emerse come deboli nel           

corso dell’intervento (Thornton & Rogers, 2001).  

Lo scopo degli assessor è quello di generare nei partecipanti un processo            

di autoriflessione che abbia inizio durante il centro e che trovi il suo culmine nel               

corso della sessione di feedback, così da accrescere la comprensione che i            

partecipanti hanno in merito all’importanza di alcune competenze per il proprio           

sviluppo professionale; di modo che siano essi stessi a prendere coscienza dei            

propri punti di forza e delle proprie esigenze di sviluppo, stabilendo ove possibile             

obiettivi di miglioramento ed identificando i modi in cui trasferire le competenze            
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acquisite all'interno dell'esperienza all’attività lavorativa quotidiana (Thornton e        

Rupp, 2003).  

Conclusosi il programma i partecipanti possono dedicarsi ad ulteriori         

attività di sviluppo allo scopo di: continuare a migliorare se stessi e la propria              

performance, tenere traccia dei propri progressi nel tempo ed aumentare la           

generalizzazione del trasferimento di quanto appreso in sede lavorativa (Baldwin          

& Ford, 1988; Rupp & Thornton, 2003). Secondo Adams (1995), dunque, un            

DAC non dovrebbe essere visto come un punto di arrivo nello sviluppo della             

risorsa, quanto più come un punto di partenza. 

Risulta ora evidente quale sia la vera differenza che segna un divario            

significativo tra Assessment Centre e Developmental Assessment Centre: il ruolo          

dei partecipanti. Adams (1995) ritiene che i DAC come gli AC si compongono di              

una serie di test ed esercizi in grado di misurare le capacità di una persona rispetto                

a determinati criteri concordati precedentemente all’inizio del processo però,         

mentre gli AC sono stati originariamente pensati ed adottati dalle organizzazioni           

con finalità di selezione, l’obiettivo principale dei DAC è quello di aiutare i             

collaboratori a migliorare le proprie prestazioni. 

Questo lascia dedurre come, mentre nei tradizionali processi di         

Assessment Centre, i candidati vengano valutati dagli assessor con finalità di           

selezione, rivestendo di fatto un ruolo passivo, nei DAC ricoprono invece un ruolo             
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attivo, prendono cioè parte ad un’attività di miglioramento “collaborativa” portata          

a termine con l’aiuto dei facilitatori di sviluppo.  

In estrema sintesi, se gli AC consentono ad un'organizzazione di          

selezionare collaboratori, nella maggior parte dei casi esterni alla struttura, che           

soddisfino determinati parametri, un processo DAC consente ai partecipanti di          

valutare le proprie capacità in relazione alle necessità espresse dall’organizzazione          

di appartenenza, iniziare a soddisfarle e pianificare ulteriori attività di sviluppo           

(Thornton & Rupp, 2006). 

In ultimo, Adams (1995), approfondisce ulteriormente le caratteristiche di         

un Developmental Assessment Centre prendendo in considerazione       

l’organizzazione del processo di sviluppo delle risorse. Un DAC lasciato solo non            

può, secondo l’autore, essere efficace, cioè un procedimento del genere dovrebbe           

essere seguito dalla predisposizione di un piano di sviluppo successivo all’attività           

che richiede monitoraggio e supporto. Per questo motivo potrebbe essere          

opportuno prevedere la presenza di un tutor che guidi i collaboratori nelle fasi             

successive all’intervento aiutandoli a percepire il processo di sviluppo come          

importante per l'organizzazione e rilevante per la propria crescita professionale. 
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2.2.1 Evoluzione del Developmental Assessment Centre 

 

Come già evidenziato nelle pagine precedenti, negli ultimi decenni la          

spinta al cambiamento ricevuta dall’Assessment Centre si è caratterizzata per la           

presenza di una molteplicità di fattori. In 2005, Migliori e Rolandi evidenziano            

come già all’inizio degli anni Ottanta in alcuni Paesi Occidentali si sia iniziata ad              

avvertire la necessità di spostare l’attenzione dei tradizionali Assessment Centre          

verso lo sviluppo. I primi casi di Developmental Assessment Center, come           

riportato da Seegers (1989), sono apparsi proprio in quel periodo e le tipologie             

individuate dall’autore sono essenzialmente tre e sono state descritte dallo stesso           

come segue: 

 

1. Programmi gestiti da consulenti esterni 

 

Questa prima tipologia di programma aveva solitamente una durata di          

circa due giorni e prevedeva la presenza di un solo partecipante. Essendo            

su base individuale lo scopo era di ottenere una rappresentazione del           

profilo di capacità del collaboratore coinvolto, utilizzando un mix di          

strumenti (come test, simulazioni ed interviste) per far emergere i bisogni           
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di sviluppo del singolo. I collaboratori coinvolti erano solitamente soggetti          

che occupavano posizioni apicali all’interno dell’organizzazione ed i        

risultati del processo erano discussi con il responsabile Risorse Umane e           

tradotti in un piano di sviluppo individuale. 

 

2. Programmi condotti da assessor interni 

 

Questa seconda tipologia di programma aveva lo scopo di valutare i gap            

individuali esistenti tra le performance attuali di un soggetto ed i requisiti            

di un possibile ruolo futuro. Venivano spesso utilizzati come base per la            

predisposizione dei piani di successione e non si limitavano         

all’identificazione di profili ad alto potenziale, piuttosto venivano create         

opportunità di sviluppo. Nonostante l’attenzione allo sviluppo, erano        

molto simili ai centri a scopo di selezione, dai quali si differenziavano            

solamente per la finalità di mappatura delle risorse in un'ottica di possibili            

sviluppi di carriera, piuttosto che in relazione diretta con delle posizioni           

specifiche. 

 

 

49 



 

3. Programmi con autovalutazione e valutazione tra pari 

 

In questa tipologia di programma valutatori e valutati coincidevano,         

ognuno dei partecipanti realizzava un’analisi del proprio lavoro che poi          

veniva discussa con il referente interno all’organizzazione. Da questa         

analisi veniva predisposto un programma di Assessment Centre        

interamente registrato in modo tale che i partecipanti, una volta ricevuta la            

formazione alla valutazione, potessero procedere all’autovalutazione della       

propria performance. Non solo, veniva richiesto ai partecipanti di fornire          

una valutazione riguardo le performance altrui, alla quale seguiva una          

sessione di feedback tra pari. La valutazione effettuata in questa maniera           

permetteva ai partecipanti di comprendere al meglio i propri punti di forza            

e debolezza per formulare un piano di sviluppo individuale da discutere           

con il proprio referente.  

 

Quest’ultima tipologia di programma, come sottolineato da Gallo e         

Boerchi (2011), di cui esistono diverse rielaborazioni, è quella che ha dato origine             

ad una nuova reinterpretazione del DAC, ovvero il Development Centre:          

incentrato più sullo sviluppo che sulla valutazione e che per questo si caratterizza             
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per un maggior coinvolgimento dei partecipanti nella fase di diagnosi ed           

autovalutazione. 

Va comunque ricordato che l’evoluzione del Developmental Assessment        

Centre è inevitabilmente collegata a quella dell’Assessment Centre ed a questo           

proposito Griffiths e Goodge (1994) sintetizzano le trasformazioni di tale          

metodologia basando l’analisi su tre caratteristiche fondamentali del processo:         

coinvolgimento dei partecipanti, tipologia di esercitazioni utilizzate e        

pianificazione dello sviluppo, individuando diverse generazioni che mettono in         

luce la natura interconnessa tra valutazione e sviluppo che caratterizza questi           

centri. 

L’approccio proposto da Griffiths e Goodge, sintetizzato in Tabella 1,          

identifica un continuum evolutivo di tale metodologia, che all’estremo sinistro          

vede proprio l’Assessment Centre (definito prima generazione), progettato con         

scopi prettamente di selezione e valutazione, mentre all’estremo opposto il          

Development Centre (terza generazione) incentrato prevalentemente sullo       

sviluppo della risorsa. Al centro si trova una forma intermedia: il Developmental            

Assessment Centre (Turner & Nicholl, 2016). 
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Tabella 1 
Evoluzione dell’Assessment Centre 

TIPOLOGIA  Prima 
Generazione 

 Seconda 
Generazione 

 Terza 
Generazione 

COINVOLGIMENTO 
DEI PARTECIPANTI 

 Minimo, i parteci- 
panti affrontano  
semplicemente le  
prove 

 Feedback ai par- 
tecipanti alla fine   
del centro 

 Confronto e feed- 
back dopo ogni   
esercizio 

ESERCIZI e PROVE  Esercizi standard  
e/o test psicologici 

 Principalmente 
esercizi e test psi- 
cologici standard 

 Principalmente 
problemi azien- 
dali tratti dalla   
vita reale 

PIANIFICAZIONE 
DELLO SVILUPPO 

 Minimo  Alcune volte ba- 
sata su quanto   
emerso con possi- 
bilità di monito- 
raggio e supporto   
in seguito 

 Più volte dato   
durante il centro   
con monitoraggio  
e supporto signifi- 
cativi in seguito 

Fonte: Griffiths & Goodge (1994) 

 

Il lavoro dei due autori identifica dunque un trade-off tra          

valutazione-sviluppo, riconoscendo il DAC come un ibrido, al quale in 2016,           

Turner e Nicholl attribuiscono un notevole rilievo in quanto considerato più           

flessibile ed economico rispetto alle altre forme proposte. Quanto detto trova un            

riscontro in 2013, dove Jorgensen e Els mettono in risalto come questi centri             

vengano comunemente utilizzati dalle organizzazioni per raggiungere più obiettivi         

simultaneamente: sviluppare la forza lavoro organizzativa ed identificare al         
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contempo potenziali candidati da inserire in un pool di talenti sui quali investire             

con programmi di formazione mirati allo sviluppo di carriera. 

  

 

2.2.2 Gli Assessor 

 

In un percorso di Developmental Assessment Centre, i valutatori vengono          

più opportunamente definiti facilitatori dello sviluppo. I facilitatori dello sviluppo          

hanno responsabilità maggiori rispetto a quelle di osservazione, rilevazione,         

classificazione e valutazione dei comportamenti (Atchley, Smith, & Hoffman,         

2003). Un facilitatore dello sviluppo non può limitarsi alla semplice valutazione           

dei comportamenti e delle competenze del soggetto, ma deve essere in grado di             

fornire un feedback ai partecipanti sui punti di forza e le esigenze di sviluppo. In               

aggiunta a questo, secondo Poteet e Kudisch (2003), deve essere in grado di             

portare a termine un’attività di coaching individuale finalizzata alla definizione          

delle possibili azioni di supporto allo sviluppo da intraprendere in seguito al            

programma. 

La duplicità del ruolo ha suscitato alcune perplessità. In particolare          

Atchley et al. (2003) si sono interrogati riguardo alla possibilità di lasciar svolgere             
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questi due insiemi di compiti molto diversi (valutazione e supporto allo sviluppo)            

allo stesso gruppo di persone o alla stessa persona nel caso in cui il programma               

preveda la presenza di un unico assessor. Ampliando la portata dell’interrogativo,           

i ricercatori si sono anche chiesti quale potesse essere la tipologia di soggetto più              

adatta a svolgere questi compiti. In effetti, se da un lato essere un valutatore              

competente richiede capacità di osservazione, analisi e valutazione. D'altro, essere          

un valido facilitatore dello sviluppo, richiede ulteriori abilità comunicative, una          

personalità carismatica e la capacità di motivare i partecipanti ad impegnarsi nel            

raggiungimento dei propri obiettivi.  

 

Tabella 2 
Caratteristiche dell’Assessor che facilitano l’accettazione del feedback da parte dei valutati 

CARATTERISTICHE DI UN ASSESSOR ED ACCETTAZIONE DEL FEEDBACK 

 

Esperienza nel dare feedback 

Mostra abilità nel ridurre l'ansia 

Effettuare controlli per garantire la comprensione 

Dimostrare affidabilità 

Buona conoscenza del lavoro target 

Trasmette calore attraverso la comunicazione non verbale 

 

Fonte: Edinson (2003) 
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In Tabella 2 vengono elencate le caratteristiche che dovrebbe possedere un           

valutatore/facilitatore dello sviluppo efficiente e che facilitano allo stesso tempo          

l’accettazione del feedback da parte degli individui (Edison,2003).  

Nonostante ciò non si è comunque raggiunto un verdetto univoco,          

Thornton e Rupp (2003) affermano che sia che si tratti degli stessi soggetti che di               

soggetti differenti è essenziale che essi abbiano ricevuto una formazione adeguata           

per ricoprire tali ruoli e che nella scelta dell’individuo o degli individui vengano             

tenute in considerazione le caratteristiche elencate da Edinson nella sua ricerca. 
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2.3 Le Fasi del Processo di Developmental Assessment Centre 

 

Un intervento di Developmental Assessment Centre è, come è stato più           

volte detto, un programma che raccoglie al suo interno diversi elementi allo scopo             

fornire agli individui esperienze pratiche, feedback e coaching riguardo ad una           

serie di dimensioni comportamentali ritenute di interesse per il loro successo           

professionale (Thornton & Rupp, 2003). Va comunque tenuto in considerazione          

che un intervento di questo tipo condivide lo stesso obiettivo di un Assessment             

Centre tradizionale, ovvero la valutazione. Come ricordano Byham, Smith, e          

Paese (2000) un Developmental Assessment Centre è un sistema integrato che           

mira allo sviluppo dei collaboratori e che dovrebbe essere utile all’organizzazione           

per identificare un pool di talenti, diagnosticare i loro punti di forza e di              

debolezza, offrire opportunità di avanzamenti di carriera, pianificare le esperienze          

di formazione e coaching, il tutto in un ambiente in cui il management aziendale              

sia coinvolto quanto più possibile a supporto dell'intero processo. 

Quanto detto sino ad ora però non chiarisce come nella pratica dovrebbe            

strutturarsi un centro di valutazione dello sviluppo. Secondo Thornton e Rupp           

(2005) nonostante la maggior parte dei DAC siano conformi alle linee guida            

internazionali in materia, vi è ancora poca condivisione tra i professionisti delle            

56 



 

Risorse Umane su come dovrebbe articolarsi un intervento di questo tipo. In            

pratica, secondo gli autori, un DAC potrebbe essere qualsiasi cosa, da un centro di              

selezione tradizionale al termine del quale viene fornito un feedback accurato sui            

risultati, sino ad step-diagnostico preliminare all’attivazione di intervento        

formativo autonomo per lo sviluppo della risorsa (dunque un intervento in cui            

viene fortemente attenuato l’elemento valutativo).  

Definire le fasi di un percorso standard non è dunque compito facile. In             

generale tutti i centri, siano essi di selezione o di sviluppo, mirano a raccogliere il               

maggior numero possibile di informazioni riguardo l’individuo, sulle sue capacità          

e sul suo potenziale. Tuttavia un elemento essenziale che caratterizza il           

Developmental Assessment Centre risiede proprio nella consapevolezza che i         

partecipanti acquisiscono riguardo le loro esigenze di sviluppo, consapevolezza         

funzionale all’attivazione di un processo di miglioramento già all’interno del          

centro stesso. 

Chiariti questi elementi, Woodruffe (2000), sostiene che le regole da          

rispettare per la progettazione di un DAC sono meno rigide di quelle previste per              

un Assessment Centre tradizionale, spetta cioè all’assessor del centro individuare          

le modalità ritenute più opportune per raggiungere gli obiettivi di valutazione e            

sviluppo fissati dall’organizzazione. Ancora, Woodruffe precisa che nonostante la         

libertà riconosciuta in capo a chi progetta il centro, affinché un centro di             
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valutazione dello sviluppo venga considerato tale deve obbligatoriamente essere         

incentrato sulle competenze ed includere almeno una simulazione esperienziale al          

suo interno che consenta ai partecipanti di prendere coscienza della propria           

situazione ed iniziare a rispondere alle proprie esigenze di sviluppo.  

In conclusione, come riportato in 2011, Gallo e Boerchi, durante il 27°            

Convegno Internazionale dei metodi dell’Assessment Centre tenutosi a San         

Francisco nel 2000, sono state definite come segue alcune delle caratteristiche           

che, a prescindere delle modalità di progettazioni utilizzate, garantiscono         

l’efficacia di un programma di Developmental Assessment Centre:  

 

- Presenza di partecipanti interessati al proprio sviluppo 

- Scelta di competenze possibili da sviluppare 

- L’uso di esercizi rappresentativi per le competenze scelte  

- Fornire indicazioni sui piani di sviluppo successivi 
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2.3.1 Definizione delle competenze oggetto dell’intervento 

 

Si tratta di una fase a monte rispetto all’inizio del processo di            

Developmental Assessment Centre vero e proprio, durante la quale vengono          

identificate le competenze che saranno oggetto di formazione, di valutazione ed           

infine delle raccomandazioni per lo sviluppo (Migliori & Rolandi, 2000). 

A differenza di quanto avviene in un Assessment Centre tradizionale,          

durante il quale ci si concentra nell’individuazione di competenze ritenute          

predittive delle performance future in un determinato ruolo all’interno         

dell’Organizzazione, le competenze oggetto di un Developmental Assessment        

Centre devono avere la caratteristica della sviluppabilità (Thornton e Rupp, 2006).           

Con sviluppabili si intende che il percorso dovrebbe riguardare una conoscenza,           

un’abilità o un’altra caratteristica in grado di essere migliorata sia durante           

l’intervento, che in un periodo successivo con un ragionevole dispendio di energie            

da parte del collaboratore (Rupp, Snyder, Gibbons & Thornton III, 2006). 

Individuare le competenze oggettivamente sviluppabili potrebbe inoltre       

non essere sufficienti se esse non vengono percepite come tali dai partecipanti.            

Come affermato da Rupp et Al (2006) non è ragionevole attendersi un            

miglioramento su competenze percepite come sviluppabili, ma che in realtà non lo            
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sono e ciò sta a significare che nella fase di progettazione si deve tener conto del                

fatto che le competenze effettivamente sviluppabili costituiscono un sottoinsieme         

di quelle oggettivamente sviluppabili. 

Ciò detto, al fine di massimizzare le opportunità di sviluppo, il processo di             

scelta delle competenze oggetto del DAC dovrebbe prevedere i seguenti passi: 

 

1. Identificazione un insieme di dimensioni rilevanti per la popolazione target          

(ad esempio partendo dalla Job Description) 

2. Scelta del set di competenze che si ritengono suscettibili di miglioramento 

3. Individuazione del sottoinsieme delle dimensioni che possono essere        

percepite come sviluppabili dalla popolazione target 

 

Thornton e Rupp (2006) ricordano che sebbene il processo di          

Developmental Assessment Centre abbia come scopo quello di offrire opportunità          

di sviluppo immediato, non tutte le dimensioni oggetto del programma devono           

essere obbligatoriamente suscettibili ad una rapido miglioramento. Sulla base di          

quanto detto, gli stessi autori, ritengono che il potenziamento di alcune           

competenze, come ad esempio la comunicazione orale, possa avvenire anche nel           

corso del processo, mentre competenze complesse come la pianificazione o          

l’organizzazione, necessitano di ulteriori settimane di training. 
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Inoltre, lo sviluppo di alcuni tratti può richiedere lunghi periodi di           

coaching o la partecipazione a dei percorsi formativi a se stanti ed appositamente             

progettati per raggiungere tale obiettivo. Questo lascia dedurre come anche le           

competenze percepite come difficilmente sviluppabili possono essere affrontate        

costruttivamente predisponendo un feedback adeguato, fissando degli obiettivi        

tempificati e raccomandando interventi formativi ad hoc. 

Tuttavia, alcune delle competenze oggetto del Developmental Assessment        

Centre devono avere il potenziale per essere sviluppate all’interno del programma           

e questo elemento dovrebbe essere tenuto in considerazione durante le fasi di            

progettazione dell'intervento. Lavorare su competenze suscettibili ad un rapido         

miglioramento permette ai collaboratori coinvolti di avere un riscontro immediato          

sulla validità del percorso, consentendo così di ottenere un maggior impegno           

anche degli stessi riguardo a quei tratti ritenuti maggiormente complessi. Così           

facendo si evita che le dimensioni percepite come difficili possano essere           

considerate come non sviluppabili nel periodo, generando resistenza da parte dei           

collaboratori coinvolti.  

In conclusione la prassi si è via via concentrata su una serie di             

dimensioni/competenze che rispettano i requisiti sopra indicati e che nella pratica           

organizzativa si sono dimostrate come di successo in programmi di questo tipo e             

che Migliori e Rolandi (2000) hanno raccolto come esposto in Tabella 3. 
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Tabella 3 
Competenze oggetto di un Developmental Assessment Centre ordinate per frequenza di 
utilizzo 

DIMENSIONI PIÙ FREQUENTEMENTE UTILIZZATE 

   

Orientamento al cliente  Ascolto 

Orientamento al risultato  Delega 

Persuasività/Influenza  Efficacia organizzativa 

Iniziativa  Gestione dei conflitti 

Gestione e sviluppo dei collaboratori  Pianificazione 

Comunicazione  Problem solving 

Analisi  Sensibilità organizzativa 

Sensibilità interpersonale  Assunzione del rischio 

Lavoro di gruppo  Efficacia 

Visione strategica  Autoanalisi 

Costruzione di relazioni  Assunzione delle responsabilità 

Flessibilità  Autorganizzazione 

Leadership e Self-Leadership  Pensiero sistemico 

Conoscenza del business e della società  Autonomia/Indipendenza 

Fiducia in se stessi   Integrazione 

Orientamento al cambiamento  Organizzazione 

Apertura al confronto  Imprenditorialità 

Decisione  Orientamento al mercato 

Gestione organizzativa  Monitoraggio del processo 

   

Fonte: Migliori e Rolandi (2000) 
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2.3.2 Formazione sulle dimensioni 

 

Una volta definite le dimensioni oggetto del programma si procede alla           

formazione relativa alle competenze. La finalità di questa fase non si limita al             

semplice trasferimento di concetti teorici, ma si pone come altro obiettivo quello            

di consentire ai partecipanti di riconoscere le competenze richieste loro          

dall’organizzazione e di percepire il divario esistente tra il proprio livello attuale e             

quello desiderato (Spencer & Spencer, 1995). 

In sintesi, la formazione rappresenta la parte introduttiva e concettuale del           

processo durante la quale vengono illustrate alla popolazione target le dimensioni           

oggetto di valutazione e sviluppo in modo tale da mettere i soggetti stessi nella              

posizione di valutare l’assenza o la presenza delle diverse competenze (Gallo e            

Boerchi, 2011).  

Questo processo viene gestito solitamente tramite dei workshop che         

prevedono una parte concettuale e degli esempi di competenza, attingendo spesse           

volte a situazioni analogiche (filmati didattici) per facilitare la comprensione della           

competenza ed il rinforzo della formazione (Gallo e Boerchi, 2004). 

L’utilizzo di supporti visivi permette ai partecipanti di avere un esempio           

diretto della messa in pratica di competenze e comportamenti. In 2005,Capizzi,           
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Migliori e Oggioni evidenziano come i filmati utilizzati possono essere spezzoni           

tratti da film o materiale appositamente prodotto insieme all’azienda su contenuti           

propri del business che mostrano chiaramente i comportamenti in oggetto e la loro             

utilità in diversi contesti.  

Indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato, un workshop, lavora su          

gap di competenze diffusi all’interno di un’organizzazione e si pone come           

obiettivo quello di creare omogeneità di approccio anche in popolazioni di grandi            

dimensioni (Capizzi, Migliori & Oggioni, 2005). In questo caso il fine del            

workshop è di sensibilizzare i partecipanti riguardo alle competenze che si           

vogliono diffondere nell’organizzazione in modo da allineare gli approcci sulle          

dimensioni oggetto dell’intervento e allo stesso tempo consentire loro di          

comprenderne l’importanza sia per la struttura nella quale operano sia per il            

proprio sviluppo professionale. Il ritorno di tale attività è da ricondursi alla piena             

comprensione che i soggetti sviluppano nei confronti dei comportamenti e delle           

competenze loro richieste dall’organizzazione, cogliendone allo stesso tempo i         

vantaggi frutto della loro implementazione nella realtà lavorativa. 

Si tratta di una fase decisamente importante, che dovrebbe essere          

preceduta dall’intervento di alcune figure interne all’organizzazione che, come         

esposto di seguito, rappresentano l’infrastruttura necessaria alla gestione del         

programma (Capizzi, Migliori e Oggioni, 2005). 
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In percorsi di questo tipo possono infatti essere implementati differenti          

“ruoli” che concorrono alla realizzazione del percorso, che lo sostengono ed allo            

stesso tempo ne valutano i risultati. Le figure alle quali si fa generalmente             

riferimento sono un fondamentale supporto all’attività dell’assesor e possono         

essere descritte come segue: 

 

- Sponsor 

 

Si tratta di una figura interna che promuove il percorso, ne valuta            

l’importanza strategica sia con la Direzione che con i collaboratori scelti           

come partecipanti, generando quanto più consenso possibile verso        

l’iniziativa in grado di garantirne il successo (Migliori & Rolandi, 2000).           

Oltre alle gestione delle fasi propedeutiche all’attivazione, si occupa in          

generale del coordinamento e della logistica delle varie attività ed in           

quanto sponsor si assume anche la corresponsabilità dello sviluppo della          

persona in relazione alle eventuali attività da intraprendere a seguito del           

percorso, diventando nei fatto un riferimento per i partecipanti. 
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- Comitato guida 

 

Generalmente la figura di sponsor viene affiancata da altre figure interne           

all’organizzazione, solitamente con ruoli apicali, che forniscono una guida         

e governano l'intero processo allo scopo di valutarne i risultati finali. I            

componenti del comitato si occupano della definizione sia delle         

competenze da indagare e sviluppare che della definizione di quelli che           

sono i soggetti da coinvolgere utilizzando diversi parametri di scelta, come           

ad esempio il ruolo ricoperto o la strategicità della funzione nella quale la             

persona opera. A loro sono inoltre indirizzate le conclusioni frutto del           

lavoro dell’assessor, come vedremo nell’ultimo paragrafo del presente        

capitolo, come base per l’analisi dell’efficacia del programma,        

approfondimento della conoscenza organizzativa e supporto formale alle        

decisione in merito ai partecipanti. 

 

Una volta approfondite quali sono le figure con ruoli attivi all’interno del            

programma è facile intuire come il buon risultato delle attività sia strettamente            

collegato all’azione da loro operata soprattutto nelle fasi iniziali.  

Al fine di garantire il successo dell’iniziativa viene solitamente previsto          

uno step introduttivo all’attività formativa operato dal comitato guida (o dal solo            
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sponsor a seconda dei casi) in rappresentanza del management organizzativo, allo           

scopo di trasmettere ai partecipanti l’importanza delle competenze/dimensioni        

oggetto del progetto rivestono in relazione al raggiungimento dei fini aziendali.           

Prima che gli assessor, dunque, è l’organizzazione in quanto promotrice dello           

sviluppo che dovrebbe assumersi l’onere di chiarire ai partecipanti in quale           

direzione stia andando la struttura, gli obiettivi che si sta prefiggendo mostrando            

quanto più chiaramente possibile il perchè siano richieste quelle         

competenze/comportamenti a quella determinata popolazione. 

Una volta terminato questo step introduttivo e chiarite le motivazioni alla           

base del processo, sarà l’assessor ad approfondire le competenze attese tradotte           

nei comportamenti che li esprimono, nelle modalità ritenute più opportune e           

definite in fase di progettazione. 

 

 

2.3.3 Competence simulation 

 

Gli esercizi competence simulation, in parte ereditati dall’Assessment        

Centre ed approfonditi al paragrafo 2.1, rappresentano una delle caratteristiche          

che rendono maggiormente efficace un percorso di Developmental Assessment         
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Centre. Una volta terminata la fase di comprensione delle dimensioni, tali           

simulazione non si limitano a suscitare comportamenti rilevanti per le competenze           

oggetto del programma, in modo da poter essere osservati e valutati, ma gli             

esercizi stessi offrono un’opportunità di apprendimento esperienziale,       

autoriflessione e miglioramento delle prestazioni (Goodge, 1991).  

Ai partecipanti viene offerta la possibilità di provare e praticare nuovi           

comportamenti in un ambiente "sicuro", talvolta progettato per essere molto simile           

all’ambiente di lavoro reale (Thornton & Cleveland, 1990). Il requisito della           

partecipazione attiva alle prove inerente a questa tipologia di centri risulta essere            

un elemento fondamentale per l'apprendimento negli individui adulti (Mehta,         

1978) che allo stesso tempo è in grado di rendere espliciti i benefici del processo               

DAC ai soggetti coinvolti. 

Inoltre, secondo Thornton e Rupp (2003), tramite la sperimentazione delle          

competenze viene massimizzato il trasferimento dei contenuti formativi        

soprattutto nei casi in cui tali simulazioni vengano pensate e progettate in maniera             

tale da presentare situazioni simili a quelle che i partecipanti affrontano o            

dovranno affrontare nella loro quotidianità lavorativa. Predisporre esercizi        

realistici, dunque, genera maggiore fiducia nel fatto che i punti di forza e le              

esigenze di sviluppo emersi nel corso del DAC rappresentino in modo accurato i             

punti di forza e le esigenze di sviluppo dei partecipanti in relazione al loro              
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lavorativo. Inoltre, una simulazione realistica ha il potenziale di aumentare          

l’interiorizzazione delle competenze acquisite come è stato dimostrato        

empiricamente in 1986, da Schmitt, Ford e Stults. I ricercatori hanno scoperto che             

i partecipanti hanno percepito un miglioramento significativo delle dimensioni a          

seguito della partecipazione ad esercizi di simulazione realistici, anche in          

condizioni in cui non è stato fornito alcun feedback.  

 

 

2.3.4 Feedback e Coaching 

 

Il feedback può essere considerato lo strumento principale per raggiungere          

gli obiettivi di sviluppo fissati in un programma di Developmental Assessment           

Center, in quanto esso rappresenta un irrinunciabile sostegno all’apprendimento di          

qualsiasi nuovo comportamento (Gallo & Boerchi, 2011). 

Il feedback fornito ai partecipanti ad un Developmental Assessment Center          

è molto diverso da quello generalmente fornito ai partecipanti ai centri selezione e             

promozione (Griffiths & Allen, 1987). Infatti, nei centri di valutazione          

tradizionali, il termine feedback spesso sta ad indicare semplicemente il momento           

nel quale viene comunicato ai soggetti coinvolti l'esito delle prove affrontate nel            
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corso del programma. Come riportato da Thornton e Rupp (2006) ciò potrebbe            

assumere la forma di un giudizio pass-fail, un punteggio numerico o un sistema di              

classificazione specifico dell'organizzazione. In un centro di valutazione classico,         

dunque, il feedback include giudizi a livello di dimensione osservate come           

espressione di una competenza, ma si limita alla descrizioni di comportamenti           

passati e non fornisce indicazioni su come i partecipanti possano effettivamente           

modificare il loro modo di agire per migliorare le dimensioni di interesse nel             

futuro (Arnold, 1987). 

Lo scopo del feedback a termine di un programma DAC è invece quello di              

stimolare lo sviluppo (Joiner, 2002), pertanto, le sessioni sono spesso più lunghe e             

le informazioni maggiormente dettagliate rispetto a quanto previsto nei casi di           

Assessment Centre. Il feedback sullo sviluppo offre informazioni ricche e          

collegate direttamente con quanto osservato ed analizzato anziché una semplice          

valutazione globale (Tillema, 1998).  

In 2015, Gallo e Boerchi definiscono questa tipologia di feedback come           

multisource feedback, in quanto nella sessione vengono utilizzati dati provenienti          

da sè stessi, dagli assessor ed in alcuni casi dai propri colleghi e può avere un                

contenuto sia positivo che negativo. 

Inoltre, la sessione di feedback è molto più colloquiale di quella realizzata            

in altri tipi di centri. I partecipanti sono incoraggiati ad essere attivi durante             
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l’incontro, in modo tale che il valutato ed il facilitatore dello sviluppo possano             

fissare congiuntamente degli obiettivi e da questi generare una serie di strategie            

per consentire al partecipante di migliorare. 

 

È necessario però che i partecipanti sviluppino con il feedback una           

relazione consapevole e curiosa allo scopo di percepirlo, non come una minaccia            

valutativa, quanto più come uno strumento indispensabile di autoregolazione e che           

allo stesso tempo consente di aumentare la consapevolezza di sé (Gallo &            

Boerchi, 2011). 
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L’output di questa fase che può essere definita come di “condivisione della            

diagnosi” non dovrebbe dunque limitarsi ad una semplice definizione della          

situazione attuale, ma generare un sentimento di insoddisfazione nella persona che           

impedisca all’individuo di accettare la condizione attuale, generando una spinta          

motivazionale al miglioramento (Migliori & Rolandi, 2000) 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, è essenziale che           

quando viene fornito il feedback esso sia dettagliato, di alta qualità e che fornisca              

al partecipante la conoscenza di come i suoi sforzi potranno essere funzionali al             

miglioramento di quelle aree considerate deboli.  

 
 

Tabella 4 
Tecniche per massimizzare l’accettazione del feedback da parte del valutato 

CONDIZIONI DI EFFICACIA DI UN FEEDBACK 

 

Sinceri ed offerti con gentilezza 

Incentrati più sui comportamenti osservati che sulla persona 

In grado di favorire l'auto-responsabilizzare del  soggetto al cambiamento 

Contenuti non giudicanti 

Specifici, che forniscano un aiuto pratico ed un insegnamento 

Sia positivi che negativi 

Fonte: Gallo e Boerchi (2011) 
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In conclusione, in Tabella 3 vengono riportate le condizioni che          

garantiscono maggior efficacia ad un feedback e che mettono in risalto ancora una             

volta come la valutazione rappresenti solo il primo passo nell’attivazione di un            

processo volto alla crescita dell'individuo e che nella sessione di feedback           

dovrebbe trovare la sua spinta motivazionale al miglioramento. 

L’aspetto motivazionale è proprio il collegamento principale tra        

valutazione, sviluppo ed attivazione di un processo di un autosviluppo della           

risorsa. Le distanze esistenti, ed evidenziate nel presente paragrafo, tra questa           

tipologia di feedback e quello offerto in altri centri simili permettono alla sessione             

stessa di assumere la forma di un incontro di coaching come verrà maggiormente             

approfondito nel seguente capitolo del presente elaborato. 

Nella pratica la collaborazione che si viene a generare tra assessor e            

persona, l’incentivazione alla partecipazione attiva e l’apertura nella condivisione         

delle informazioni consente la trasformazione del colloquio di feedback in uno di            

individual coaching. Svolto individualmente in uno one-to-one e basato         

principalmente sul confronto tra l’assessor/coach ed il soggetto, su casi e           

situazioni concrete integrati da spunti teorici (provenienti principalmente da         

quanto approfondito durante le sessioni di workshop) in grado di attivare un            

processo di crescita realizzato in prima persona dall'individuo sotto la guida del            

coach  (Intonti, 2000). 
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2.4 Output del processo 

 

Terminato il programma, sulla base dei dati raccolti con diverse modalità           

durante il periodo e nel corso del confronto avuto con la persona durante la              

sessione di feedback/ coaching individuale, l’assessor formula una valutazione del          

soggetto (Gallo & Boerchi, 2011). 

Le conclusioni raggiunte vengono generalmente riportate all’interno di un         

documento che può assumere differenti forme vista la libertà che in questa            

tipologia di programma viene riconosciuta in capo ai valutatori riguardo la           

progettazione. A titolo esemplificativo nel capitolo successivo verrà illustrata una          

possibile modalità di stesura del report.  

A prescindere dalla forma, un report di questo tipo, si basa solitamente su             

dati quantitativi (rating dimensionali) e/o qualitativi (commenti e feedback dei          

valutatori) a seconda della tipologie di prove affrontate e delle informazioni           

raccolte durante l’intervento. 

A fronte di quanto detto, Thornton e Rupp (2006) considerano il           

documento fornito al comitato guida in un programma di questo tipo come            

caratterizzato da significative differenze rispetto a quello solitamente realizzato in          

un centro di selezione tradizionale. Ovviamente la finalità ultima è la stessa:            
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riportare quante più informazioni possibili riguardo i partecipanti in modo da           

fornire indicazioni utili all’organizzazione per aumentare la conoscenza che         

dell’individuo, ma gli autori ritengono che il fine del documento vada oltre la             

semplice rendicontazione della valutazione sintetizzando come segue gli ulteriori         

scopi dell’elaborato: 

 

- fornire una diagnosi dei punti di forza e dei bisogni di sviluppo di ciascun              

partecipante; 

- offrire una base per la pianificazione dello sviluppo degli individui; 

- fornire indicazioni su come motivare i collaboratori ad intraprendere         

attività di follow-up 

 

In relazione a questo Engelbrecht e Fischer (1995) precisano come siano           

comunemente associate alle valutazioni di tipo quantitativo tipiche di un di un            

centro di valutazione tradizionale altre informazioni di tipo qualitativo, quali ad           

esempio: 

 

- indicazioni utili al management su possibili opportunità di miglioramento         

che il partecipante può cogliere a seguito dell'intervento per ottenere un           
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ulteriore miglioramento nelle aree considerate deboli; 

 

- osservazioni sulle modalità considerate più efficaci per massimizzare il         

trasferimento delle conoscenze ed abilità acquisite durante il centro alla          

vita lavorativa e che l’organizzazione dovrebbe tenere in considerazione         

per ottenere il massimo rendimento dal soggetto. 

 

Quanto detto evidenzia ancora una volta come una delle proprietà più           

importanti di un processo di Developmental Assessment Centre sia quella di non            

limitarsi alla semplice misura delle competenze e del potenziale di un soggetto,            

ma di porsi contemporaneamente come base per la predisposizione di strategie di            

sviluppo individuali in grado di consentire all’organizzazione di trarre il massimo           

dall’esperienza in un’ottica di miglioramento generale. 

Thornton e Cleveland (1990) mettono anche in risalto come nelle          

organizzazioni più evolute, allo scopo massimizzare il ritorno dell’attività, il          

documento possa essere condiviso con i partecipanti stessi ed includere un           

accordo formale tra il partecipante e sponsor, in cui il collaboratore si impegna a              

compiere uno sforzo per migliorare se stesso nelle aree emerse come deboli, lo             

sponsor si impegna a sostenere costantemente lo sviluppo del collaboratore e           

vengono fissate delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Un tale           
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livello di condivisione tra organizzazione ed individui, seppur rischioso sotto il           

profilo motivazionale della persona, che potrebbe subire maggiormente gli effetti          

di un feedback considerato come negativo, può consentire all’organizzazione di          

indurre i partecipanti ad impegnarsi in misura maggiore nelle attività di sviluppo            

da intraprendere a seguito del centro. (Byham, Smith, & Paese, 2000).  
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CAPITOLO 3 

PROGETTO 

IL FUTURO NON CI ASPETTA 

 

 

3.1 Introduzione al capitolo 

 

Dopo aver introdotto il tema della valutazione delle risorse umane nel suo            

aspetto più generale ed analizzato più nello specifico la valutazione delle           

competenze associata allo sviluppo, nel presente capitolo, viene presentata         

un’applicazione pratica della metodologia del Developmental Assessment Centre.  

Come visto il Developmental Assessment Centre è una tecnica che          

permette di unire due momenti solitamente distinti, quello valutativo e quello           

legato allo sviluppo. Il vantaggio di tale unione sta nell’associare alla misurazione            

il livello delle competenze possedute dal soggetto anche un’attività di          

miglioramento di quelle considerate come deboli ed un potenziamento di quelle           

già ad un livello sufficiente il tutto in un ambiente nel quale il partecipante è               
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stimolato verso una partecipazione attiva funzionale all’attivazione di un processo          

di autosviluppo. 

Il programma in questione, denominato “Il futuro non ci aspetta”, ha           

coinvolto venti collaboratori membri di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro          

Urbino selezionati tenendo in considerazione: il ruolo di responsabilità ricoperto          

e/o il potenziale di crescita dimostrato.  

Il percorso ha avuto una durata di tre mesi, da Settembre a Novembre             

2018, per un totale di sette incontri, sei di workshop ed un incontro individuale              

tenuto al termine del progetto con ciascun partecipante.  

Nei seguenti paragrafi verranno presentati tutti gli aspetti che hanno          

caratterizzato il progetto come anche gli strumenti e le tecniche che sono state             

utilizzate e che di fanno lo hanno costituito.  
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3.2 L’Organizzazione  

 

Da oltre 70 anni Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino è al             

fianco delle micro e piccole Imprese del territorio. Grazie ad una struttura            

flessibile e alla competenza professionale dei propri collaboratori, offre diversi          

servizi nei principali centri economici e produttivi (grazie alle sue 25 sedi            

dislocate in tutto comprensorio) ad oltre 1.700 tra artigiani, piccoli imprenditori,           

commercianti lavoratori autonomi e professionisti. 

L’associazione affronta e risolve problemi sindacali, amministrativi,       

fiscali, creditizi e di gestione del personale delle aziende associate ed è in grado di               

rispondere alle esigenze degli imprenditori fornendo un supporto fondamentale         

per competere e crescere in un mercato globale in continua evoluzione. 

Confartigianato, grazie al proprio know-how e alla credibilità costruiti in          

molti anni di storia e di presenza nel tessuto sociale e istituzionale del territorio,              

offre stimoli e propone interventi per migliorare il modello di sviluppo dell’intera            

comunità locale. 

Negli ultimi anni, Confartigianato, al fine di rispondere alle esigenze delle           

imprese, ha potenziato i propri servizi e ha rafforzato la sua azione di             

rappresentanza. L’artigianato è uno dei settori maturi dell’economia occidentale,         

tra i più interessanti per longevità e dinamica trasformativa interna e che tuttora             
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risulta essere una forma di occupazione stabile e diffusa. Per questo, difendere e             

promuovere il comparto artigiano è un imperativo categorico ed imprescindibile          

che rappresenta il cuore stesso della mission di Confartigianato. 

Il numero degli associati, la qualità dei servizi resi, la presenza capillare            

dell’Associazione sul territorio hanno conferito a Confartigianato Imprese        

Ancona - Pesaro e Urbino un ruolo centrale come forza di rappresentanza leader             

in Regione, che si è fatta interprete delle trasformazioni in atto per guidare il              

sistema produttivo affinché la micro e piccola impresa siano protagoniste e non            

vittime del cambiamento. 

L’Associazione lavora per offrire ai suoi associati il necessario sostegno          

all’attività riassumendo nel suo operato diverse anime tutte al servizio del bene            

comune e del territorio.  

Nel campo della rappresentanza sindacale l’Associazione è in prima fila          

nelle lotte in difesa della categoria artigiana: tutelare il lavoro delle micro e             

piccole imprese equivale a difendere tutti coloro che vivono ed operano nel            

territorio e che, grazie ad un bagaglio di esperienze e conoscenze spesso            

tramandate da generazioni, conferiscono ai prodotti unicità, pregio e qualità          

inimitabili difendendo così l’economia locale che sul lavoro di queste imprese si            

regge. 
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Confartigianato tutela gli interessi della categoria con azioni di         

rappresentanza presso le principali Istituzioni, stipula accordi commerciali a         

favore dei propri associati al fine di fornire un supporto concreto alla crescita             

economica. 

Coerentemente con la sua mission Confartigianato Imprese realizza ogni         

giorno scambi continui con l’ambiente in cui opera, una rete complessa di            

interazioni che coinvolgono imprese, enti, persone ed istituzioni. A questa          

molteplicità di soggetti Confartigianato indirizza il suo sforzo per contribuire allo           

sviluppo economico e sociale del territorio. 

Il confronto interno all’Associazione è parimenti sempre vivo e stimolato          

da assemblee e incontri che fortificano l’identità sociale, un continuo e costruttivo            

dibattito. 

Oltre alla continua opera di rappresentanza sindacale, Confartigianato ha         

scelto di fornire ai suoi associati risposte concrete mettendo in campo una rete di              

servizi personalizzati e integrati, indispensabili per competere in un mercato          

globale in continua evoluzione, dedicati alle esigenze primarie e di sviluppo della            

micro e piccola impresa. Confartigianato offre un'ampia gamma di servizi, tra cui: 

 

- Servizi per la creazione e lo sviluppo dell’impresa; 
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- Consulenza e assistenza sul mercato: internazionalizzazione, creazione di        

consorzi, gestione e organizzazione economica-finanziaria dell’impresa; 

- Programmi di formazione per imprenditori e dipendenti; 

- Aggiornamenti e agevolazioni su finanziamenti e credito all’impresa; 

- Assistenza per finanziamenti e per progetti; 

- Consulenza del lavoro; 

- Assistenza e consulenza fiscale; 

- Assistenza e consulenza per inizio, trasformazione e cessazione d’attività; 

- Consulenza finanziaria 

- Controllo di gestione; 

- Agevolazione alla creazione di reti d’impresa; 

- Supporto all’innovazione; 

- Marketing strategico; 

- Analisi scenari per la competitività; 

- Innovazione di processo/prodotto; 

 

La responsabilità sociale non è dunque un concetto astratto: per          

Confartigianato è un insieme di buone prassi da mantenere costantemente attive           

sul territorio.  
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L’obiettivo unico perseguito tramite le attività portate a termine è lo           

sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, obiettivo che non può          

prescindere da un'attenzione sempre puntata alla crescita del singolo individuo. 

Confartigianato è fatta prima di tutto da persone, rappresenta e promuove           

le caratteristiche ed i valori che caratterizzano l’imprenditore e la piccola impresa:            

genialità, creatività, passione, impegno, valorizzazione del lavoro e della libertà          

intesa come autonomia personale e senso di responsabilità. Confartigianato perciò          

non è solo una azienda di servizi o una associazione di rappresentanza: il suo              

valore aggiunto è l’attenzione alla persona. 
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3.3 L’ambito di intervento  

 

Le motivazioni che hanno spinto Confartigianato Ancona - Pesaro e          

Urbino a dare il via ad un progetto come quello che di seguito verrà esposto sono                

diverse e per questo serve innanzitutto contestualizzare la lettura dell’elaborato          

dando senso preciso all’intervento ed allo sforzo in termini di apertura e            

disponibilità che ha generato. 

La situazione attuale è infatti quella di un grande mutamento che tutto            

coinvolge e tutto trasforma, ed un'organizzazione consolidata e matura come          

Confartigianato ne sarà profondamente coinvolta. 

Le evoluzioni ed i cambiamenti sia tecnologici che economici         

determineranno nel prossimo futuro una condizione di contesto diversa da oggi e            

profondamente articolata rispetto all’assetto al quale siamo abituati, da obbligare          

le organizzazioni ad evolversi rapidamente e profondamente. 

Confartigianato ha dunque avvertito la necessita di progettare e costruire il           

proprio futuro in chiave non solo dinamica ma anche profondamente innovativa           

preparandosi sia al cambiamento nella logica operativa sia verso la trasformazione           

di strumenti, regole e metodologie di lavoro.  
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Il progetto Il futuro non ci aspetta aveva dunque l’obiettivo di stimolare la             

crescita personale e professionale di alcuni collaboratori così da far fronte alle            

trasformazioni in corso. 

Come messo in evidenza nel paragrafo precedente Confartigianato        

Ancona - Pesaro e Urbino è un insieme di persone esperte che sviluppano e              

propongono servizi all’imprenditoria artigiana, sarà quindi fondamentale che le         

imprese associate possano contare nel prossimo futuro su interlocutori, non solo           

preparati e professionali, ma sintonizzati con il nuovo ed anche anticipatori del            

cambiamento. Servirà pertanto un’organizzazione evoluta e moderna che fornisca         

le giuste risposte e che trovi insieme agli associati le corrette soluzioni. 

Per tutte queste ragioni è nata l’idea di un progetto formativo e di sviluppo              

di competenze per i collaboratori Confartigianato. Un percorso di riflessione sul           

nuovo e sul futuro; per prendere consapevolezza di ciò che sarà e cominciare a              

pensare su come si dovrà operare professionalmente ma anche personalmente. 
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3.4 Collaboratori coinvolti 

 

Il cambiamento coinvolgerà in modo uniforme e totale tutta         

l’organizzazione Confartigianato. Non farà distinzione nè tantomeno darà a         

qualcuno più tempo. La velocità di trasformazione sarà essenziale così come le            

capacità di tutti i componenti (senza distinzione tra età e ruolo) di adeguarsi ed              

interpretare il ruolo. 

È per questo motivo che il Progetto ha coinvolto sia collaboratori con una             

maturità professionale elevata e ruoli apicali nell’Organizzazione, sia giovani non          

da molto tempo nel sistema, ancora acerbi nelle competenze ma attivi nel ruolo e              

protagonisti in prospettiva. 

Per i Senior è stata l’occasione per aggiornare le proprie competenze,           

modernizzare i loro ruoli e rinnovare la propria visione nello sviluppo           

organizzativo; un’opportunità importante da partecipare e condividere. Per gli         

Junior, un’opportunità unica per consolidare la propria preparazione, definire il          

proprio ruolo futuro, individuare il proprio potenziale sulla base del cambiamento           

e dell’innovazione organizzativa. Per tutti comunque un momento di riflessione,          

aggiornamento e conoscenza oltre alla possibilità di contribuire al cambiamento          

ed all’evoluzione organizzativa.  
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3.5 Obiettivi del programma 

 

Alla luce delle motivazioni esposte nei paragrafi precedenti, in relazione          

alle trasformazioni ed in considerazione delle necessità delle Imprese Artigiane          

avranno nel prossimo futuro, gli obiettivi del percorso affrontato dai collaboratori           

Confartigianato sono stati definiti come: 

 

- Sviluppare una consapevolezza personale e professionale dell’orizzonte di        

sviluppo e cambiamento del contesto esterno relativamente a tecnologia,         

mercato, abitudini e comportamenti sociali, normative e regole. 

 

- Condividere la necessità di cambiare e trasformare l’Organizzazione        

Confartigianato in modo sintonico e collegato con le evoluzioni         

dell’esterno. Progettare e pensare i cambiamenti stessi, ponendosi al centro          

dell’innovazione, protagonista e non ostacolo. 

 

- Acquisire nuove e più evolute nozioni circa non solo i cambiamenti ma le             

relazioni ed i comportamenti organizzativi a loro collegati, così da          

svolgere l’attività di promozione ed assistenza alle imprese associate         

all’avanguardia sia negli atteggiamenti professionali che nei contenuti        
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dell’azione. 

 

- Contribuire a costruire un modello organizzativo di Confartigianato che         

possa affrontare adeguatamente le evoluzioni socio-economiche ed anche        

e soprattutto le necessità degli associati nella convinzione che non vi sia            

modello migliore di quello che gli stessi comportamenti        

dell’organizzazione decidono di vivere ed attuare.  

 

In estrema sintesi l’intervento si è posto il macro-obiettivo di generare un            

processo di crescita e cambiamento lineare ed armonico, stimolando il          

coinvolgimento individuale, affinando le competenze manageriali per la        

modernizzazione dell’intero sistema, che si dovrà trovare pronto ad affrontare          

nuove, e più complesse, condizioni di contesto sia direttamente che attraverso i            

propri associati. Tutto ciò in contemporanea ad un’attività di ampliamento della           

conoscenza che Confartigianato ha del proprio capitale umano, finalizzata alla          

valutazione delle competenze e del potenziale delle figure di responsabilità e di            

quelle che potranno nel prossimo futuro ricoprire ruoli di responsabilità, offrendo           

allo stesso tempo, in linea con gli obiettivi generali di un DAC, un’opportunità di              

sviluppo propedeutica al miglioramento dell’intera organizzazione (Baldwin &        

Ford, 1988). 
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3.6 Ruoli 

 

Il progetto ha inevitabilmente coinvolto una molteplicità di soggetti interni          

ed esterni all’Organizzazione in accordo con quanto affermato da Migliori e           

Rolandi (2000) e già esposto nel capitolo precedente. 

La funzionalità del percorso è dipesa in maniera significativa dalla qualità           

delle attività portate a termine oltre che dalla completezza delle riflessioni           

sviluppate. È stato importante come tutti gli attori hanno interpretato la propria            

parte, il modo con il quale cioè ciascuno ha preso parte al progetto: la proattività,               

il protagonismo, l’integrazione e la disponibilità.  

Il risultato ottenuto in un programma di questo tipo non può prescindere            

dalla combinazione di questi fattori, le modalità di attuazione hanno avuto           

maggior peso rispetto alle attività stesse e come spesso accade il vero valore             

aggiunto deriva direttamente dalle persone e dal loro atteggiamento, ciascuno nel           

proprio ruolo e nella propria funzione.  

Al fine di aumentare la comprensione di quanto detto sopra, di seguito            

viene riportato l’elenco dei ruoli con funzione attiva nel progetto ed una sintetica             

descrizione delle responsabilità. 
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1. Comitato Guida 

 

Tavolo di coordinamento composto da quattro soggetti in rappresentanza         

del management dell’associazione che ha governato il meccanismo, lo ha          

sponsorizzato, lo ha impostato e ne ha gestito l’andamento con un           

monitoraggio sulle funzionalità e che soprattutto ne ha valutato i risultati.  

 

2. Assessor/Coach 

 

Il suo ruolo è stato indubbiamente caratterizzato dalla molteplicità di          

compiti svolti all’interno del programma. Come formatore il suo         

contributo è stato quello di apportare valore, conoscenza e visione su           

argomenti ed ambiti di competenza contestualizzando il contatto alla realtà          

organizzativa. 

Come coach e valutatore il suo operato ha attraversato tutto il percorso            

intrecciandosi con lo sviluppo didattico e con le prova svolte. In           

quest’ottica la parte più consistente del proprio ruolo è stato svolta           

direttamente con i partecipanti in uno “one to one” il cui valore si è              

sviluppato attorno al rapporto individuale, sia per capire e conoscere le           

caratteristiche dei singoli che per consigliare correzioni e sviluppi         
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individuali. Quest’azione è stata importante e delicata e quindi esercitata          

con profondità e cautela. 

 

3. Facilitatore 

 

Si è trattato di un ruolo di minor rilievo rispetto a quelli sopra elencati. Ha               

affiancato l’assessor durante l’ultima fase del programma, che come verrà          

approfondito successiva ha riguardato un'attività di Project Work. Le         

funzioni svolte sono state di consulente di processo a scopo di supporto in             

alcune fasi del lavoro, fornendo al gruppo input di rigore procedurale ed            

operativo al fine di massimizzare l’efficacia del lavoro.  

 

4. Partecipanti 

 

Non può ovviamente essere tralasciato il ruolo fondamentale che ricoprono          

i partecipanti in un percorso di questo tipo. Si tratta di un ruolo centrale, il               

programma è stato predisposto per loro e tutto il processo è stato            

incentrato su di loro. Il dovere dei collaboratori è stato quello di            

partecipare, mentre il loro obbligo è stato quello di farlo in maniera attiva,             

con grande responsabilità e serietà professionale. La differenza sta nella          
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qualità del contributo individuale; come ciascun partecipante, responsabile        

o giovane collaboratore che sia, ha affrontato il percorso. Tenendo in           

considerazione che il modo migliore per partecipare ad un intervento di           

questo tipo è partecipare con costanza ed impegno, voglia di mettersi in            

discussione, dare un contributo fattivo e sempre positivo, il tutto con           

entusiasmo e positività. 
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3.7 Definizione delle dimensioni  

 

Per quanto riguarda la fase di definizioni delle dimensioni oggetto del           

processo è stato il Comitato Guida a definire e declinare quali dovessero essere le              

competenze oggetto di valutazione e sviluppo, individuando le tre aree di           

competenze di seguito riportate, in relazione alle esigenze esposte nei paragrafi           

precedenti. 

 

 

- Orientamento al cambiamento 

 

Far assimilare la cultura del cambiamento e dell’evoluzione organizzativa,         

diventare agenti stessi di cambiamento e modernizzazione, sviluppando        

metodologie e strumenti per gestire l’evoluzione tecnologica e delle         

persone all’interno dell’organizzazione di appartenenza ed a supporto        

degli associati. 
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- Self Leadership 

 

Rendere consapevoli i partecipanti del concetto di self-leadership per         

conoscere se stessi e poter guidare i collaboratori sapendo gestire anche la            

Leadership degli altri, intesa anche come capacità di far accadere le cose in             

maniera naturale e soprattutto organica con gli obiettivi organizzativi e con           

le caratteristiche dei collaboratori.  

 

- Strumenti di gestione organizzativa 

 

Instaurare abitudine e modernità percettiva verso la comprensione dei         

fenomeni nuovi, poter stabilire un nuovo approccio al lavoro rispetto a           

quello, a volte troppo conservativo, che prevale oggi. 

 

Le competenze oggetto del programma sono state individuate tenendo in          

considerazione quanto dimostrato da Thorton e Rupp (2006) riguardo al concetto           

sviluppabilità delle dimensioni, concetto centrale in un programma di questo tipo.           

La bontà della scelta è confermata dal fatto che le dimensioni selezionate            

rientrano tra quelle più utilizzate ed individuate, nel corso della loro esperienza,            

da Migliori e Rolandi (2000) come quelle di maggior successo in un DAC. 
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3.8 Struttura dell’intervento 

 

La struttura con la quale il percorso si è sviluppato è stato il frutto della               

combinazione di tre momenti principali: workshop formativi, project work e          

sessione di feedback, che con la loro integrazione hanno consentito non solo la             

consapevolezza del nuovo ruolo ma anche una professionale attenzione ai bisogni           

degli Associati, combinata con la capacità di attuare, utilizzare e dominare gli            

strumenti necessari e le adeguate strategie. 

Come di seguito verrà rendicontato, questi momenti, sono stati intervallati          

da diverse prove predisposte in maniera coerente con l’attività programmata e           

idonee alla valutazione dei collaboratori coinvolti. A tale scopo gli strumenti           

impiegati rientrano tra quelli già utilizzati nel corso dei programmi di Assessment            

Centre che, come è stato evidenziato nel precedente capitolo, sono stati in parte             

ereditati dal Developmental Assessment Centre (Thornton & Rupp, 2003) 

 

   

 SCHEDA DI AUTOPRESENTAZIONE e QUEST. DI PERSONALITÀ 
 
 
Precedentemente all’inizio del programma di Developmental      

Assessment Centre è stato chiesto ai partecipanti di compilare         
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una scheda di autopresentazione alla quale è stato associato un          

questionario di personalità appositamente predisposto per      

l’occasione. Come visto nel capitolo 2 le schede di         

autopresentazione (allegato A) hanno lo scopo di far ripercorrere         

in modo quanto più oggettivo possibile le esperienze, sia         

formative che professionali, del candidato associando ad ognuna        

di esse una serie di competenze sviluppate ed una raccolta di           

commenti utili al valutatore per approfondire la conoscenza del         

soggetto (Gallo & Boerchi, 2011). 

Mentre, dall’analisi congiunta delle risposte fornite nel       

questionario di personalità, che come ricordiamo è costituito da         

una serie di domande o affermazioni che spingono il soggetto a           

mettere in mostra potenziali atteggiamenti, comportamenti e       

convinzioni, è stato possibile trarre spunti interessanti, da un lato          

per la redazione del profilo del soggetto relativo ad alcune          

caratteristiche personali, dall’altro è stato la base per attivare un          

confronto durante la sessione di feedback a valle del processo          

(Mancinelli,1998).  
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3.8.1 Workshop Formativi 

 

La tecnica utilizzata è stata quella delle pillole formative, attraverso le           

quali l’assessor, mediante l’utilizzo di supporti informatici, ha presentato dei brevi           

inserti teorici per rinforzare gli apprendimenti oggetto del piano (Capizzi, Migliori           

e Oggioni,2005). Oltre agli obiettivi di trasferimento di nozioni, formazione          

all’osservazione delle competenze e creazione di spunti di riflessione, gli incontri           

in aula hanno avuto il fine di creare un momento di incontro per rafforzare il               

network tra i partecipanti; abbattendo le barriere interpersonali facilitando il          

confronto ed il supporto sulle criticità organizzative anche oltre il momento           

formativo specifico. 

I contenuti formativi si sono sviluppati su tre macro aree funzionali alle            

competenze mappate a monte del progetto e per ogni ambito sono state presentate             

le principali tematiche sulle quali si è concentrato il trasferimento di competenze e             

formazione cuore del progetto. Il fine perseguito era quello di stimolare           

riflessione, generare autoconsapevolezza e fornire gli strumenti per sviluppare         

attitudini, competenze e comportamenti essenziali per essere leader e gestori di           

organizzazioni di successo del futuro. Di seguito vengono brevemente riportati          

obiettivi ed argomenti trattati durante le giornate di formazione. 
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3.8.1.1 Orientamento al cambiamento 

 

L’obiettivo di questa prima parte è stato fornire elementi di riflessione e            

contenuti specifici sui nuovi contesti organizzativi, sull’evoluzione delle        

dinamiche tra gli attori coinvolti e sull’impatto del digitale come elemento alla            

base di un nuovo sistema di fare impresa. Gli argomenti affrontati sono stati             

suddivisi come segue: 

 

- Evoluzione scenari economici e dei mercati; 

- Tecnologie e comportamenti digitali, i trend digitali che stanno cambiando          

il mondo; 

- Intelligenza artificiale, Internet of Things, Big Data, Cloud, Social, Mobile          

non parole astratte ma parte integrante della quotidianità delle         

organizzazioni; 

- I nuovi bisogni dei Consumatori e delle Aziende associate; 

- Il Futuro, la previsione e l’importanza dell’inesplorato.  

 

-  
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3.8.1.2 Self-leadership 

 

L’obiettivo del secondo workshop formativo è stato l’introduzione al         

concetto di Self-Leadership come processo di riflessione e di azione costruttiva           

che permette di imparare a conoscere sé e guidare meglio gli altri. Nel corso della               

formazione sono stati analizzati argomenti quali l’auto-consapevolezza, la        

percezione di sé stessi e degli altri, le gestione del sé e degli altri in un’ottica                

finale di ottimizzazione della performance personale ed organizzativa. Gli         

argomenti trattati hanno riguardato: 

 

- L’eccellenza personale: ruoli e atteggiamenti a valore, l’autostima        

personale; 

- Stili di Leadership, autovalutazione del proprio stile, combinazione tra gli          

stili; 

- La comunicazione personale: ruolo e sul valore della comunicazione nelle          

relazioni professionali: come valorizzare il proprio potenziale nelle        

relazioni interpersonali; 

- Le componenti della Self Leadership: elementi di assertività, padronanza         

di sé nelle relazioni e nella comunicazione. 
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 TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 
In relazione agli stili di leadership è stato sottoposto ai          

partecipanti un test di autovalutazione a riguardo: il Managerial         

GRID (GRID). Il modello sviluppato da Blake e Mouton (1994)          

individua sette diversi stili di leadership che si differenziano per il           

diverso grado di interesse mostrato dal responsabile nei confronti         

di due elementi: la produttività dell’organizzazione e le persone         

che lo circondano. Il modello è costruito proprio tenendo in          

considerazione l’attenzione che un manager presta alle due        

variabili e vuole dimostrare l’esistenza di diversi stili di gestione. 

In questa fase sono state presentate alcune affermazioni riferite a          

diverse categorie (come ad esempio: risoluzione dei conflitti,        

iniziativa, ecc.) richiedendo ai valutati di associare un punteggio         

da 1, per quelle meno rappresentative del proprio        

comportamento, in maniera crescente fino a 7 per quelle via via           

considerate maggiormente rappresentative (allegato B). Sono      

stati dunque i partecipanti stessi, sotto la guida dell’assessor, a          

valutare il proprio stile compilando secondo la propria sensibilità         
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il questionario proposto. Questa attività non si è rivelata utile          

soltanto agli individui per prendere coscienza di quello che è il           

proprio atteggiamento nei confronti dei collaboratori, ma è stata         

un’esperienza in grado di stimolare un confronto con gli altri          

riguardo alla percezione che ogni partecipante ha di se stesso. 

   

 

 

3.8.1.3 Strumenti di Gestione Organizzativa 

 

Dopo aver attivato una riflessione sul contesto di riferimento e          

nell'individuale stile di Leadership da sviluppare per affrontare il contesto di           

cambiamento, facendo leva sui concetti trasmessi in questa area sono stati           

presentati gli strumenti per ricoprire con successo un ruolo proattivo nella           

Confartigianato del futuro. In tal senso gli argomenti affrontati sono stati: 

 

- Il nuovo ruolo del Responsabile come punto di riferimento dinamico; 

- Le competenze del leader oggi e di domani: adattamento, flessibilità,          

innovazione e l’agilità come competenza personale; 
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- La responsabilità, l’auto-motivazione e la motivazione degli altri: capacità         

di mettersi in gioco e di coinvolgimento; 

- Il problem solving: affrontare un problema attraverso il giusto approccio e           

la corretta strategia; 

- La Leadership proattiva: capacità di anticipare futuri scenari, problemi,         

esigenze e cambiamenti riuscendo a convincere e coinvolgere le risorse          

affidate nel raggiungimento degli obiettivi organizzativi; 

- Costruire l’organizzazione del futuro: flessibilità, adattabilità, velocità       

partendo dalle Persone; 

- Cenni di Change Management: approcci e metodologie messe in atto per           

gestire i processi di cambiamento attraverso lo sviluppo integrato e          

costantemente monitorato delle persone, della cultura e dei processi         

organizzativi per fare in modo che il cambiamento avvenga in modo           

positivo e costruttivo; 

- Gestire, sviluppare e motivare i collaboratori. 
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3.8.2 Project Work 

 

Al termine del percorso formativo che ha illustrato ai partecipanti le           

competenze oggetto dell'intervento, si è proceduto al coinvolgimento diretto dei          

collaboratori in una simulazione nella quale poter sperimentare tali competenze ed           

all’interno della quale sviluppare un attitudine al teamworking.  

Una scelta di questo tipo è stata motivata dall’importanza che al giorno            

d’oggi ricoprono temi come la negoziazione e la leadership all’interno delle           

organizzazioni ed una prova di lavoro in team si è dimostrata l'occasione ideale             

per osservare come la persona si relazioni con gli altri: se è competitiva, o              

collaborativa, se ascolta e partecipa o si estrania (Gallo & Boerchi, 2011). In             

aggiunta a questo in 1986, Bandura evidenzia come in prove di questo tipo i              

partecipanti possano apprendere e migliorare i propri comportamenti imitando         

quelli degli altri partecipanti, potendo trarre spunti positivi da esempi diretti. 

 

   

 GRUPPO DI DISCUSSIONE 
 
 
L’inizio dell’attività Project Work è stato preceduto da un gruppo          

di discussione. In questa fase è stato richiesto ai partecipanti di           
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immaginare il futuro dell’organizzazione in un’ottica di       

miglioramento della stessa anche alla luce dei nuovi spunti di          

riflessioni emersi durante i workshop. Si è dato vita ad un           

momento di brainstorming dal quale è scaturito un dibattito         

riguardante il tema assegnato e nel quale è stato possibile per i            

partecipanti condividere le proprie esperienze individuali. Dal       

confronto sono emerse diverse soluzioni operative che sono state         

la base per lo sviluppo delle project idea intorno alle quali si è             

generata aggregazione spontanea da parte degli individui. Tale        

aggregazione ha portato alla suddivisione degli stessi in due team          

con obiettivi diversi. Si è trattato dunque di una fase preliminare           

all’inizio dei lavori di project work durante la quale i collaboratori           

stessi hanno potuto definire l’argomento trattato all’interno di        

ciascun progetto come frutto della condivisione delle varie        

proposte formulate. Per l’assessor è stata invece l’occasione per         

valutare tutti quegli aspetti già esposti al paragrafo 2.1 con          

riferimento alle Leaderless Group Discussion (Thornton & Rupp,        

2006) 
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A differenza delle altre prove di competence simulation affrontate durante          

tutto il corso del programma il Project Work si prefiggeva l'obiettivo di porsi             

come un modo per i partecipanti di capitalizzare l’intera esperienza formativa e            

mettere in pratica contemporaneamente una serie di comportamenti in linea con           

quanto dimostrato durante le loro ricerche da Migliori e Rolandi (2000). 

 

 

3.8.2.1 Valutazione attivà di Project Work 

 

Nell’analizzare questa fase del programma va ricordato che il lavorare in           

team e la collaborazione sinergica richiesta in questa tipologia di attività, sono            

dinamiche complesse e profonde, che vanno ben oltre il semplice coordinamento           

degli sforzi e soprattutto non sono dinamiche di lavoro instillabili a priori ma             

implementate e sviluppate grazie ad una scelta personale del partecipante e ad un             

atto di “affidamento” dello stesso al team (Cucchi & Ranzuglia, 2019).  

Il facilitatore, come consulente esterno, non ha partecipato allo         

svolgimento dei compiti operativi, ma ha sostenuto il processo offrendo consigli           

tecnici volti ad ottimizzare il livello di collaborazione e comunicazione all’interno           

del gruppo, intervenendo quando necessario per garantire la corretta esecuzione          

del lavoro (De Sario, 2005). 
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Parallelamente all’attività svolta dal facilitatore, l’assessor, si è        

concentrato come per le altre prove di competence simulation nella valutazione           

dei comportamenti tenuti dai singoli. 

Per la valutazione dell’efficacia del lavoro dei due team e per l’analisi            

delle dinamiche di lavoro in gruppo emerse ricollegabili a quanto sopra, è stato             

progettato ed utilizzato un modello di valutazione ad hoc di seguito descritto.  

Il modello proposto per la valutazione è stato adattato prendendo come           

base quanto proposto in 2017, Beier allo scopo di osservare ed analizzare            

qualitativamente e quantitativamente i comportamenti individuali che si sono         

intrecciati con le dinamiche di lavoro intercorse durante gli incontri relativi ai            

Project Work. 

A tale scopo, sono state utilizzate tre macro aree individuate come           

indicatori di efficacia dinamica di un team tradotte nei comportamenti individuali           

che ne sono espressione. Ciascuna area è stata dunque analizzata e valutata            

attraverso la scomposizione in quattro diverse caratteristiche attribuite a Team          

efficaci e performanti per un totale di 12 dimensioni di analisi e valutazione. Per              

ogni caratteristica/dimensione valutativa è stato espresso un giudizio quantitativo         

su una scala a valori da 1 a 5 (allegato C). 

Il punteggio complessivo di ognuna delle tre macro aree è derivato dalla            

media delle valutazioni delle singole dimensioni di cui essa è composta. Obiettivo            
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della valutazione è stato fornire una fotografia di quanto osservato durante gli            

incontri e di offrire spunti di riflessione e paragone per il futuro. 

Tabella 4 
Descrizione delle dimensioni valutative dell’Area della Relazione 

AREA DELLA RELAZIONE 

   

Area personale  Condivide in maniera appropriata    

informazioni personali significative al fine di      

favorire i rapporti interpersonali attraverso la      

costruzione di un clima di fiducia e di        

connessioni necessarie per una    

comunicazione aperta e strumentale ad un      

clima di lavoro efficace e produttivo  

 

Conflitti  Si impegna nella risoluzione tempestiva dei      

conflitti che naturalmente si vengono a creare       

durante l’attività in maniera aperta e senza       

l’utilizzo di dinamiche disfunzionali come ad      

esempio la creazione di  coalizioni interne 

Potere  Evita di utilizzare il “potere” formale      

derivante dall livello e dal ruolo organizzativo       

ricoperto. Piuttosto favorisce un processo di      

condivisione di idee, basato sulle relazioni      

instaurate e sulla comunicazione trasparente     

non “approfittandosi” del ruolo lavorativo     

ricoperto.  

Tutti Contano  Dimostra consapevolezza del fatto che     

nessuno ha “la risposta pronta” e cerca       

attivamente di apportare punti di vista diversi       

invitando anche i partecipanti più timidi e       

assicurandosi che tutti  possano dire la loro 

   

Fonte: rielaborazione tratta da Cucchi & Ranzuglia (2019) 
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Tabella 5 
Descrizione delle dimensioni valutative dell’Area del Risultato 

AREA DEL RISULTATO 

   

Obiettivo/Relazione  Adatta in maniera flessibile il proprio stile di        

lavoro in base alle fasi di sviluppo del team         

stesso ed in base agli obiettivi da raggiungere  

 

Approccio possibilista  Resta focalizzato sull'obiettivo finale durante     

la discussione. Piuttosto che essere bloccati      

sui problemi mantengono l’attenzione sul     

quadro generale e sugli aspetti importanti      

per la prosecuzione costruttiva della     

discussione 

 

Iniziativa  Dimostra curiosità, positività e spirito di      

iniziativa nei confronti degli obiettivi posti e       

proattività nell’accettazione delle diverse    

modalità di lavoro e modus operandi      

orientato al cambiamento 

 

Focus e concretezza  Utilizza un approccio concreto e pragmatico      

mantenendo alta l’attenzione ed il focus nei       

confronti degli obiettivi e delle modalità per       

raggiungerli 

 

   

Fonte: rielaborazione tratta da Cucchi & Ranzuglia (2019) 
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Tabella 6 
Descrizione delle dimensioni valutative dell’Area del Metodo 

AREA DEL METODO 

   

Condivisione di idee  Dimostra disponibilità nei confronti degli altri,      

fornisce liberamente informazioni e condivide     

apertamente le motivazioni delle proprie     

decisioni. Apprezza e tiene in considerazione      

le idee degli altri nella valutazione delle       

soluzioni cercando attivamente collegamenti    

tra le varie idee e prendendole come base e         

“trampolino di lancio” per l’ideazione di      

nuove 

 

Pensiero  Riesce adeguatamente a passare da fasi di       

analisi puntuale di dati a fasi di pensiero        

creativo riuscendo a vestire vari “cappelli      

pensanti” in tempi diversi 

 

Chiarezza del ruolo  Investe tempo per identificare ed     

eventualmente rivedere i ruoli e le aree di        

responsabilità di ciascuno. Accettano    

l’interdipendenza del ruoli come una realtà      

del lavoro di squadra sforzandosi di      

soddisfare le esigenze reciproche 

 

Decisione e riflessione  Discute spontaneamente e chiarisce come     

vengono prese le decisioni confrontandosi     

regolarmente sui fattori che aiutano o      

ostacolano l’operatività del team stesso e la       

collaborazione efficace tra i suoi membri. Tali       

confronti vertono sulla comunicazione, le     

dinamiche di gruppo, l’impegno, le aree di       

responsabilità ed il rispetto di scadenze e       

obiettivi. 

   

Fonte: rielaborazione tratta da Cucchi & Ranzuglia (2019) 
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 PROVA DI PRESENTAZIONE 
 
 
Al termine dell’attività è stato chiesto ai componenti di ciascun          

gruppo di presentare il proprio progetto ai colleghi, in modo da           

confrontare le soluzioni individuate dai due differenti team. Oltre         

alla possibilità di valutare le capacità individuali di presentazione,         

tipica di questa tipologia di prova, si è cercato di promuovere una            

cultura di scambio di feedback tra pari, nel tentativo di costituire           

una rete di relazioni capace di allenare, arricchire e consentire di           

espandere la consapevolezza di sé e contestualmente condurre        

ad un miglioramento dell’organizzazione. 

 

   

 

 

3.7.3 Soft coaching e Feedback 

 

Come anticipato al paragrafo 2.3.4 si è trattato di incontri individuali che            

sono serviti a stimolare una riflessione sull’analisi delle proprie caratteristiche e           
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competenze in relazione agli obiettivi di performance personali ed organizzativi          

ed al proprio percorso di sviluppo professionale (Joiner, 2002). 

L’incontro si è costituito di diversi momenti, un primo di analisi delle            

prove affrontate durante il quale però è stata limitata la condivisione dei risultati,             

nel tentativo di comprendere a pieno come il soggetto abbia affrontato le            

simulazioni ed incentivare così un processo di autovalutazione.  

Terminata questa prima fase introduttiva, il colloquio si è strutturato          

seguendo le fasi previste e rendicontate da Intonti (2000) in un incontro di             

individual coaching tradizionale, con lo scopo di offrire un aiuto concreto           

all’attivazione del processo di sviluppo. 

Partendo dalla ricostruzione del quadro generale effettuato utilizzando        

come supporto l’auto-descrizione fornita dal soggetto nelle fasi preliminari del          

centro, il coach e l’individuo hanno ripercorso le varie tappe della vita            

professionale e non alla base dell’attuale situazione (Gallo & Boerchi, 2011).           

Terminata la ricostruzione è stato l’assessor/coach ad invitare il partecipante a           

focalizzarsi sul presente, riflettere sulle proprie aree di debolezza e collegarle con            

quanto emerso nel corso delle prove affrontate. Gli incontri si sono dunque posti             

come base per pensare a tecniche operative per ottimizzare la performance           

personale ed organizzativa in un’ottica di auto-valorizzazione e miglioramento         

continuo stimolando nuovi schemi di pensiero. Infine fornire spunti di riflessione           
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e successivo supporto organizzativo sulla base dei tratti individuali osservati,          

potenzialità ed eventuali barriere personali al cambiamento. 
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3.8 Report conclusivo 

 

Al termine del progetto sulla base delle informazioni raccolte utilizzando          

un mix di tecniche metodologicamente diverse: interviste semi-strutturate,        

appunti, documenti formalizzati, documenti redatti dagli intervistati, griglie di         

valutazione, l’osservazione diretta sul campo durante le giornate di formazione,          

l’autovalutazione delle competenze fatta dai partecipanti stessi durante il         

programma e nel corso delle sedute di soft coaching, è stato redatto e condiviso              

con il comitato guida un report di valutazione. 

Come visto nel capitolo 2 il documento può assumere diverse forme e può             

contenere diverse categorie di informazioni a seconda di quelli che sono stati i dati              

raccolti e gli ambiti di indagine oggetto del programma.  

La scelta operata e considerata in linea con quanto richiesto          

dall’organizzazione è stata quella di stilare un report conclusivo come          

aggregazione di una collezione di profili personali realizzati per ciascun          

partecipante basato sulle informazioni raccolte dall’assessor durante tutto il         

periodo. 

I profili hanno approfondito tematiche differenti in considerazione della         

categorie di appartenenza (Senior o Junior) dei collaboratori coinvolti e presentate           

al paragrafo 3.3. Questa differenza ha portato alla realizzazione di diverse           
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tipologie di profilo in relazione alla tipologia di soggetto ed in linea con quanto              

viene di seguito riportato:  

 

1. Profilo Senior 

 

Trattandosi di soggetti che ricoprono già ruoli di responsabilità all’interno          

dell’organizzazione si è trattato dell’elaborazione di un profilo sintetico         

della persona con in evidenza le caratteristiche professionali che         

contrapposte al modello di riferimento risalti i possibili ambiti di          

miglioramento professionale; 

 

2. Profilo Junior 

 

Profilo maggiormente dettagliato sulla persona e più sfumato sulle         

caratteristiche professionali ancora acerbe, mettendo però in risalto il         

percorso evolutivo e di miglioramento personale e professionale che         

potrebbe permettere alla risorsa di ricoprire nel prossimo futuro ruoli di           

maggiore responsabilità all’interno dell’organizzazione.  
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In entrambi, comunque, l’analisi riportata è stata pensata come         

integrazione all’attività svolta e come un sondaggio dell'intangibile        

Confartigianato. Il senso della parola sondaggio è relativo al fatto che la            

metodologia usata è quella dell’incontro e della conoscenza di alcuni collaboratori           

con l’obiettivo sia di valutare le loro caratteristiche personali e professionali, sia di             

ipotizzare un valore potenziale legato alle condizioni di contesto, ma soprattutto           

allo sviluppo possibile dell’attività. 

Il report sulle persone si è dunque composto di dieci ambiti di analisi,             

alcuni descrittivi, altri qualitativi ed altri ancora quantitativo/numerici come frutto          

delle prove svolte e di quanto emerso durante gli incontri. Il loro insieme e              

soprattutto la loro integrazione hanno generato le conclusioni raggiunte. 

Prima dell’analisi della struttura dei profili e conseguentemente del         

documento stesso, viene fornito il dettaglio della determinazione dei valori          

numerici associati a ciascun profilo e nei quali sono confluiti le valutazione            

quantitative e qualitativa risultanti dall’osservazione dei partecipanti durante le         

prove di competence simulation.  

I dati raccolti sono stati scomposti secondo il giudizio dell’assessor e           

ricollocati all’interno di un modello costituito da tre ambiti valutativi: Personale,           

Professionale e Potenziale. 
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Gli ambiti individuati sono stati a loro volta ripartiti, come rappresentato           

in Tabella 7, ciascuno in quattro fattori considerati rappresentativi del valore           

indagato ed il cui risultato è frutto della media dei punteggi associati (su base 5)               

ad ogni parametro. Il Valore Confartigianato è stato dunque espresso come           

risultanza della loro aggregazione secondo lo schema di seguito riportato: 

 

VPER + V PRO x V POT. 

 

 

Tabella 7.1 
Fattori analizzati per l’espressione del Valore Personale 

FATTORI VALORE PERSONALE 

VPER  

Intelligenza 

Vivacità e sicurezza di ordine pratico o concettuale 

Apertura 

Predisposizione all’altro 

Energia 

Carica di entusiasmo nel gestire le situazioni 

Integrità 

Senso di onestà e rettitudine 

Fonte: elaborazione propria 
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Tabella 7.2 
Fattori analizzati per l’espressione del Valore Professionale 

FATTORI VALORE PROFESSIONALE 

VPRO  

Iniziativa 

Propensione all’agire 

Responsabilità 

Consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti e 
modo di agire che ne deriva 

Know-how specialistico 

Livello di abilità specialistiche dominate 

Preziosità 

Grado di irrinunciabilità della persona all’interno 
dell’organizzazione 

Fonte: elaborazione propria 

 

Tabella 7.3 
Fattori analizzati per l’espressione del Valore Potenziale 

FATTORI VALORE POTENZIALE 

VPOT  

Flessibilità 

Grado di adattabilità nelle situazioni 

Autonomia 

Facoltà di governarsi da sé, agendo senza subire il controllo di altri 

Visione 

Percezione di ciò che ci circonda 

Velocità 

Prontezza di reazione agli stimoli 

Fonte: elaborazione propria 
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In conclusione, in Tabella 8,vengono esposti e brevemente analizzati gli          

ambiti di analisi approfonditi per ciascun partecipanti. 

 

Tabella 8 
Breve descrizione dei dieci ambiti valutativi 

I DIECI AMBITI VALUTATIVI 

   

La persona   Descrizione della personalità e del carattere 
   

Qualità e debolezze

 
 Sintesi estrema, di immediata consultazione della parte       

precedente con punti di forza e debolezza 
   

Sul lavoro   Brevi note sull’approccio al lavoro 

   

In Confartigianato
 

 Impressioni sul rapporto con la struttura sia in ambito 

istituzionale che con i colleghi 
   

I suoi spunti   Riportati, se espressi, contributi interessanti sul lavoro e 

sull’organizzazione 
   

Valore personale   Sintesi numerica come somma valutativa di 4 fattori base, nella          

determinazione del valore della Persona, misurata su base 5 
   

Valore professionale

 
 Sintesi numerica come somma valutativa di 4 fattori base, nella 

determinazione del valore Professionale, misurata su base 5 
   

Valore potenziale
 

 Sintesi numerica come somma valutativa di 4 fattori base, nella 

determinazione del valore del Potenziale, misurata su base 5 
   

Valore Confartigianato  Valore complessivo di riferimento che integra i precedenti 

   

Cosa fare con Lui / Lei

 
 Indicazioni per la gestione e lo sviluppo del collaboratore 

Fonte: elaborazione propria 
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L’aspetto del report conclusivo di maggior rilevanza, oltre ovviamente alla          

valutazione numerica che ha consentito l’identificazione del valore associato al          

collaboratore all’interno dell’organizzazione, è sicuramente quello relativo al        

“Cosa fare con Lui/Lei” dove sono stati raccolti, per ciascun partecipante,           

considerazioni per la gestione e la crescita in termini di compatibilità ed            

allineamento con il progetto di evoluzione dell’assetto Confartigianato. In         

aggiunta a queste informazioni sono stati inserite indicazioni utili         

all’identificazione degli ambiti di miglioramento e di potenziamento in relazione a           

quanto emerso nel corso del programma allo scopo di individuare le azioni e gli              

eventuali percorsi formativi da intraprendere a conclusione del percorso.  

Il focus sulle attività successive è, come è stato più volte detto, una delle              

parti fondamentali di un Developmental Assessment Centre, che, per vedere la sua            

efficacia massimizzata, deve essere seguito da ulteriori percorsi formativi e di           

sviluppo che consentano all’individuo di migliorare i propri punti deboli, in           

relazione alle competenze esaminate, e potenziare le caratteristiche già ad un           

livello adeguato (Migliori & Rolandi, 2000; Thornton & Rupp, 2003). 
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CONCLUSIONI 

 

 

Nel presente elaborato si è cercato di approfondire le caratteristiche di una            

metodologia di valutazione e sviluppo delle risorse umane in grado di misurare,            

ed al contempo avviare, un processo di miglioramento delle competenze          

individuali. L’analisi ha presentato oltre che il quadro teorico di riferimento, frutto            

degli studi intrecciati con l’esperienza diretta di diversi autori e professionisti,           

anche un caso di applicazione pratica del Developmental Assessment Centre. Lo           

scopo ultimo è stato di esporre gli elementi distintivi della tecnica in questione ed              

illustrare come nella pratica organizzativa tale metodologia venga implementata.         

È stato dunque presentato un possibile modello di Developmental Assessment          

Centre, delineandone le complessità ed evidenziando le più significative         

differenze rispetto al tradizionale Assessment Centre di cui il DAC è           

un’evoluzione.  

Va in questa sede ricordato il punto di partenza e cardine di tutta la              

trattazione: la consapevolezza acquisita dalle organizzazioni moderne nei        

confronti dell’importanza del concetto di competenza organizzativa. 
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La competenze come mezzo per contrastare un ambiente instabile,         

caratterizzato principalmente da una massiccia concorrenza tra operatori alla quale          

le organizzazioni hanno già da tempo risposto con strutture flessibili, sempre più            

dinamiche e reattive. Nuovi assetti nei quali trovano ampio spazio tematiche come            

l’incentivazione all’autonomia dei collaboratori e l’impegno verso lo sviluppo e          

l’apprendimento a livello individuale come leve di miglioramento organizzativo. 

La situazione è tale per cui la conoscenza, la corretta gestione ed il             

successivo sviluppo del patrimonio di competenze, rappresentano oggi fattori         

essenziali nella composizione del vantaggio competitivo di qualunque struttura.  

Come riportato da Del Pianto (1999) il capitale umano è un patrimonio            

che l’organizzazione deve scoprire con opportuni mezzi diagnostici, poi stimare          

con adeguati strumenti incentivanti e di sviluppo ed infine orientare in funzione            

delle strategie che si perseguono con interventi coerenti finalizzati alla crescita. 

Come visto nel corso della trattazione questo significa cogliere attitudini,          

capacità e motivazioni individuali utilizzando tecniche più o meno complesse          

pensate per raggiungere obiettivi di così ampia portata. Tra le tecniche presentate            

la prassi organizzativa ha individuato e riconosciuto nel Developmental         

Assessment Centre una metodologia in grado di valutare, conoscere e sviluppare il            

fattore umano valorizzando le potenzialità individuali come elementi per         

condizionare l’evoluzione dell’intero sistema.  
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Il lavoro si è dunque concentrato nell’analisi della metodologia         

individuando una collezione di quelle che possono essere definite linee guida           

generali, come ad esempio l’attenzione all’uso di dimensioni sviluppabili o          

l’utilizzo di strumenti ed esercizi di simulazione in grado di fornire ai partecipanti             

l'opportunità di sperimentare nuovi comportamenti osservabili dagli assessor ed         

adeguatamente valutabili. 

Le conclusioni riportate sono quelle che nella pratica organizzativa si sono           

rivelate come di successo e che si sono dimostrate coerenti con l’obiettivo            

fondamentale di questa tipologia di programmi: non limitarsi alla previsione del           

successo lavorativo di una risorsa, ma renderlo realtà, affiancando alla valutazione           

un’attenzione rivolta al cambiamento, al miglioramento ed al potenziamento di          

alcune caratteristiche tramite l’apprendimento di nuovi comportamenti (Thornton        

& Rupp, 2003). 

Come visto tutte le attività che costituiscono un centro di valutazione dello            

sviluppo devono avere la capacità di offrire ai partecipanti la possibilità di            

apprendere, esplorare e sperimentare. Tale scopo viene solitamente raggiunto         

affiancando alla formazione relativa alle competenze di interesse, esercizi         

progettati come situazioni nelle quali praticare nuovi comportamenti in un          

ambiente che più volte nel corso della trattazione è stato definito “sicuro”. In             

percorsi di questo tipo con il termine “sicurezza” si fa riferimento alla percezione             
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non minacciosa che il partecipante ha del contesto; circostanza idonea a mettere la             

persona nella condizioni di sperimentare liberamente atteggiamenti diversi da         

quelli abituali come espressione di competenze e potenzialità non ancora rilevate           

dall’organizzazione. 

Questa si è dimostrata essere la motivazione alla base del successo di            

questa tipologia di centri “ibridi”. L’opportunità che viene offerta alle          

organizzazioni di utilizzare l’esperienza per stimare il bagaglio di competenze di           

ciascun collaboratore, iniziando contemporaneamente a pianificare un possibile        

sviluppo della risorsa. Tale pianificazione, che può avere connotati più o meno            

strategici per l’organizzazione, viene fatta relazionando le decisioni ai risultati          

raggiunti ed apprezzati nel centro, nonché tenendo in considerazione le          

predisposizioni e le inclinazioni personali dimostrate dal soggetto durante la          

sessione di coaching. Non dovrebbe dunque essere un processo decisionale          

top-down gestito unilateralmente dall’organizzazione, quanto più bidirezionale nel        

quale il soggetto ha l’opportunità di esprimere le proprie convinzioni in merito            

alle modalità ritenute più opportune per indirizzare il proprio potenziale. 

I molteplici obiettivi presentati generano inevitabili implicazioni a livello         

di progettazione del programma. Richiede un’attenzione particolare nella scelta         

delle dimensioni di riferimento, come anche delle prove e degli strumenti a            

supporto dell’esperienza che devono essere concepiti ed utilizzati in maniera          
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coerente alle aree di indagine. La corrispondenza tra dimensioni e prove           

garantisce che le attività svolte e, conseguentemente le informazioni raccolte,          

siano una base attendibile per l’elaborazione di una corretta valutazione del           

soggetto ed un utile supporto alla predisposizione piani formativi individuali da           

seguire alla chiusura dell’esperienza. 

In linea con quanto affermato sino ad ora, il percorso portato a termine da              

Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino, ha rappresentato un grande sforzo in            

termini di apertura e volontà di crescita. Come messo in evidenza da Gallo e              

Boerchi (2011) non tutte le organizzazioni sono pronte ad implementare processi           

di sviluppo così articolati, durante i quali il miglioramento parte da           

un’autovalutazione generale in ambito organizzativo più che individuale, ed in cui           

la capacità di evidenziare i punti deboli a livello di struttura nel suo complesso è il                

primo ed irrinunciabile passo verso il cambiamento che segna la distanza tra la             

condizione attuale ed il potenziale miglioramento. 

Un processo come quello presentato deve essere supportato da una cultura           

organizzativa adeguata ed avere una cultura in grado di sostenere un intervento di             1

questo tipo, di lunga durata e di analisi profonda, sia delle dinamiche strutturali             

che delle caratteristiche proprie di coloro che ne prendono parte, significa avere            

1 Generalmente la cultura organizzativa viene definita come l’insieme degli assunti di base di un               
gruppo di persone, utili nell’affrontare problemi di adattamento esterno e/o di integrazione interna,             
che hanno funzionato bene nel tempo tanto da essere considerati come valori, ed in quanto tali,                
trasmessi ai tutti i membri come il modo corretto di sentire ed agire (Schein, 1996) 
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una visione di insieme quanto più trasparente possibile e basata sulla           

collaborazione continua verso obiettivi condivisi. 

Il riferimento alla cultura in un programma di Developmental Assessment          

Centre è d’obbligo vista la forte connessione esistente nella vita organizzativa tra            

valutazione e cultura ed il rapporto ancora più stretto che lega la stessa allo              

sviluppo. Di fatto il processo di sviluppo dei collaboratori può essere interpretato            

come una leva di cambiamento culturale di primo ordine ed allo stesso tempo è              

proprio la cultura ad influenzare la tipologia di sviluppo, determinando quella più            

naturale per l’organizzazione, individuando ciò che è importante apprendere ed il           

percorso da intraprendere per raggiungere lo scopo (Renna & Baglietto, 2006).  

Confartigianato Imprese per sua natura e per la sua storia ha sviluppato un             

sistema di valori, convinzioni, principi ed idee fortemente orientate alla          

responsabilità propria e degli altri, con una forte spinta verso il futuro, pienamente             

condivisi dai propri membri che nel tempo hanno appreso ed interiorizzato un            

determinato modo di percepire, valutare ed affrontare l’ambiente nel quale          

operano (Kinicki & Kreitner, 2008). 

La prontezza dal punto di vista culturale ha permesso al sistema di            

immaginare e dare il via ad un percorso di questo tipo che, come è stato più volte                 

affermato, si contraddistingue per la forte apertura da parte della struttura verso la             

condivisione con i partecipanti di quelle che sono le finalità del programma. 
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Prima di proseguire con l’analisi in Figura 3 viene riportato lo schema            

riassuntivo di tutto il percorso, nel quale vengono identificati in modo differente i             

diversi momenti ed evidenziati i flussi informativi ed i collegamenti venutisi a            

creare durante il percorso. 
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Nonostante la propensione alla trasparenza, propedeutica alla buona        

riuscita di un percorso Developmental Assessment Centre, in fase di progettazione           

sono state rilevate alcune potenziali criticità riferibili a dinamiche interne proprie           

del sistema. I fattori contemplati, ed analizzati congiuntamente dal Comitato          

Guida e dall’Assessor, hanno sollevato alcune perplessità che nei fatti hanno           

attenuato il grado di coinvolgimento dei partecipanti. L’analisi portata a termine si            

è concentrata su diversi aspetti di natura motivazionale che inevitabilmente          

entrano in gioco in programmi di questo. Le valutazioni operate hanno generato            

un alleggerimento dell’aspetto relativo al coinvolgimento attivo dei partecipanti         

allo scopo di non alimentare aspettative che, se non rispettate, avrebbero potuto            

rivelarsi un fattore demotivante di difficile gestione.  

La scelta di limitare il coinvolgimento individuale ha avuto l’indubbio          

pregio di instaurare un ambiente disteso nel quale i workshop hanno assunto un             

carattere puramente formativo ed all’interno dei quali l’esibizione delle         

dimensioni oggetto del programma è stata da tutti vissuta e partecipata come un             

momento di forte apprendimento. Allo stesso modo l’autovalutazione della         

propria situazione è stato un processo innescatosi in maniera autonoma in capo a             

ciascuno come risposta alle riflessioni frutto di quanto discusso nel corso degli            

incontri. Seguendo l’andamento dei workshop, le prove, sono state affrontate con           

grande impegno e con naturalezza in quanto i partecipanti non hanno percepito            
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alcuna minaccia valutativa.  

Se da un lato la scelta operata in fase di progettazione ha attenuato uno              

degli aspetti di maggior interesse del Developmental Assessment Center, ovvero la           

responsabilizzazione dell’individuo verso il proprio sviluppo, dall’altro ha        

permesso di misurare e valutare competenze e potenziale individuale emersi in           

maniera spontanea. La naturalezza dei comportamenti ha di fatto scongiurato di           

uno dei rischi legati a questa tipologia di centro. Quando si parla di rischio si fa                

riferimento alla possibilità che, una volta compreso l’elemento valutativo ed          

immaginata, ad esempio, la possibilità di una nuova posizione all’interno          

dell'organizzazione, i partecipanti adottino un comportamento differente da quello         

naturale, rendendo di fatto inattendibile quanto osservato ed inappropriate le          

conclusioni raggiunte. 

Le restrizioni operate in termini di coinvolgimento hanno però spiegato i           

propri effetti anche sul colloquio di feedback al termine del programma. Come già             

discusso, l’incontro rappresenta un momento importante del percorso durante il          

quale l’Assessor dovrebbe attivare con la persona un confronto basato sui risultati            

dell’esperienza rendendo il soggetto protagonista nella definizione di una         

possibile strategia di sviluppo individuale. In questo caso, lo scarso livello di            

consapevolezza delle finalità del programma non ha permesso un tale          

approfondimento ed una collaborazione attiva tra Assessor e partecipate,         
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limitando le finalità dell’incontro alla più semplice valutazione delle tendenze          

evolutive del soggetto. 

In aggiunta a questo, il percorso il Futuro non ci aspetta, non ha previsto              

la presenza e la partecipazione di uno Sponsor. Al paragrafo 2.3.2 sono state             

descritte le attività di promozione e coordinamento che solitamente vengono          

assegnate ad un ruolo di questo tipo, mentre al paragrafo 2.4 ne è stata discussa               

l’importanza in un’ottica di miglioramento e pianificazione delle attività         

post-centro. Le argomentazioni presentate riconoscono nello sponsor la figura di          

collegamento tra centro ed attività successive, ovvero colui che dovrebbe          

occuparsi della definizione e del monitoraggio dei piani di sviluppo divenendo un            

punto di riferimento per i partecipanti nel periodo seguente alla chiusura           

dell’esperienza. La scelta di non includere una tale funzione di coordinamento           

lascia qualche dubbio riguardo all’esecuzioni delle attività di follow-up che          

teoricamente dovrebbero prendere il via in considerazione di quanto emerso          

durante il processo DAC. 

L’assenza di dati ed informazioni relative alle attività di sviluppo associate           

all’esperienza ed intraprese alla chiusura della stessa, in aggiunta all’assenza di un            

referente per lo sviluppo alla chiusura del processo, lasciano dunque aperti alcuni            

interrogativi. 
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Nonostante l’ottima predisposizione dimostrata da tutta l’organizzazione       

nell’affrontare il progetto, l’attività potrebbe essere rimasta fine a sé stessa           

riportando così alla luce una delle grandi questione mai risolte dagli specialisti in             

merito al Developmental Assessment Centre. Come riportato da Turner e Nicholl           

(2016) nel loro articolo la non predisposizione di attività di follow-up ben definite             

e programmate mitiga l’aspetto di sviluppo ed incentivazione all’autosviluppo         

privilegiando l’elemento valutativo del centro.  

Quanto detto sta a significare che al momento di implementare un           

Developmental Assessment Centre le organizzazioni considerino l'esperienza       

come una modalità per raccogliere informazioni riguardo al proprio capitale          

umano alla quale associare un’attività di tipo formativo. Questa interpretazione          

del percorso non permette però di cogliere il vero vantaggio di questa tipologia di              

centro, avvicinando di fatto l’esperienza ad un programma di Assessment Centre           

tradizionale. 

Questo è l’aspetto più controverso legato ad un programma di questo tipo            

che cerca di combinare attività tra loro fortemente connesse ma basate su principi             

e logiche di funzionamento molto diverse tra loro. A questo si affianca un’altra             

interpretazione riportata da diversi autori e che identifica nel vantaggio          

economico, frutto dello svolgimento contemporaneo delle due attività, la         
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principale spinta organizzativa a combinare valutazione e sviluppo, (Goodge,         

1995; Vloeberghs e Bergham, 2003). 

Al termine del percorso non è stato dunque possibile valutare l’efficacia e            

la validità del programma il Futuro non ci aspetta, come non esiste nella             

letteratura specialistica una vera e propria generalizzazione e standardizzazione         

della metodologia in grado di certificarne la validità. Al termine del lavoro i veri              

punti di forza emersi si sono dimostrati essere la flessibilità e l’adattabilità della             

tecnica a ciascun contesto organizzativo. Caratteristiche in grado di permettere a           

ciascuna struttura di costruire uno specifico percorso in considerazione delle          

proprie dinamiche interne. Come riportato al paragrafo 2.2.1 il Developmental          

Assessment Centre rappresenta uno step evolutivo intermedio che ha portato          

l’Assessment Centre verso il Development Centre. In quanto ibrido mantiene          

caratteristiche proprie di entrambe le metodologie, che combinate in modo          

differente generano percorsi più vicino all’uno o all’altro, a seconda che si            

privilegi l’elemento valutativo o l’elemento di sviluppo.  

Nonostante le osservazioni promosse, riferibili più alle criticità del metodo          

che all’esperienza pratica, il progetto il Futuro non ci aspetta si è dimostrata             

essere un’esperienza adeguata all’attuale situazione Confartigianato Ancona -        

Pesaro e Urbino, vissuta dalla stessa come una grande occasione per dimostrare il             

proprio impegno e l’attenzione riposta nei confronti dei propri collaboratori. Una           
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apertura in linea con quello che è lo spirito di Confartigianato che da questo              

percorso ha tratto spunti utili alla crescita dei propri collaboratori in prospettiva di             

una crescita generale del sistema.  

In conclusione, va sottolineato come, oltre all’attenzione per aspetti         

principali e fondanti in un percorso di questo tipo, ovvero valutazione e sviluppo,             

il programma abbia dimostrato la forte considerazione che l’organizzazione ha in           

merito alle grandi evoluzioni e mutamenti di contesto in atto. L’aver creato un             

momento di riflessione sulle nuove logiche organizzative e sui cambiamenti in           

corso, tematiche oggi di importanza centrale nella vita organizzativa, che andasse           

oltre le finalità stesse del programma, ben predispongono l’organizzazione verso il           

futuro. La scelta di un percorso di questo tipo non si è dunque rivelata unicamente               

in linea a quelle che sono le caratteristiche proprie della metodologia, ma i             

momenti formativi hanno illustrato la strada che l’organizzazione vuole percorrere          

nel prossimo futuro e l’esperienza portata a termine ha mostrato a tutti i             

collaboratori coinvolti come questa strada debba essere percorsa.  
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ALLEGATO A – SCHEDA DI AUTOPRESENTAZIONE 

 

1. ANAGRAFICA 

Nome e cognome 

Età 

2. FORMAZIONE 

Diploma in  

Commenti sull’esperienza 

 

 

 

  

Laurea in 

Commenti sull’esperienza 
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Corso/Master  

Ente  

Obiettivo del corso 

Cosa hai imparato 

Commenti sull’esperienza 

  

  

  

  

3. LINGUE 

LINGUA 1 LINGUA 2 LINGUA 3 

Livello dichiarato Livello dichiarato Livello dichiarato 

4. INFORMATIZZAZIONE 
Autovalutazione da un minimo di 1 ad un 

massimo di 5 

Social Network  

Facebook 

Linkedin  

Twitter 

Altro (indicare)  

Altro (indicare)  
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5. LE MIE PASSIONI ED I MIEI HOBBY 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. MI RACCONTO OGGI  
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7. PUNTI DI FORZA/PUNTI DI DEBOLEZZA 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

8. SKILLS 

Elenca le competenze (saper fare) che ti contraddistinguono associando ad ognuna di 

esse una valutazione da un minimo 1 ad un massimo di 5 in base al sul livello di possesso. 

Inserisci un asterisco sulle 3 competenze che ritieni siano le tue TOP SKILLS pensando 

non esclusivamente al lavoro. 

COMPETENZA  
TOP 

SKILLS 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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9. COME PASSO IL MIO TEMPO LIBERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  RACCONTA UN CASO DI SUCCESSO PERSONALE E NON 

PROFESSIONALE  
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11.  RACCONTA UN CASO DI INSUCCESSO PERSONALE E NON 

PROFESSIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  COME MI VEDO A LIVELLO PERSONALE TRA 10 ANNI  

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

I MIEI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVO PROFESSIONALE PERSONALE 

A BREVE 
(1 ANNO) 

 
 
 
 
 

 

A MEDIO 
(3-5 ANNI) 

 
 
 
 

 

A LUNGO 
(10 ANNI) 
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LA MIA ESPERIENZA IN CONFARTIGIANATO IMPRESE DURA DA ______ ANNI 

ATTIVITA’ /RUOLO ATTUALE______________________________ 

Valutazione 

esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

Complessità 

riscontrate all’inizio 

 

 

 

 

 

 

 

Il mio contributo fin 

qui al miglioramento 

della Confartigianato 
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Come è cambiato 

negli anni il mio ruolo 

 

 

 

 

 

 

 

I miei rapporti con la 

Direzione 

 

 

 

 

 

 

 

Le complessità del 

mio lavoro 
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I miei più stretti 

collaboratori/colleghi: 

elenca e descrivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per migliorare la 

funzionalità del mio 

ufficio, su cosa si 

dovrebbe lavorare in 

futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racconta un episodio lavorativo in cui reputi di essere stato professionale 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Racconta un episodio lavorativo in cui reputi di non essere stato professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi i tuoi collaboratori/colleghi? Se sì, come? Quando? 
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Con che frequenza ti confronti con i tuoi colleghi e in quali circostanze? 

 

 

 

 

 

Hai più difficoltà nel: 

 

a) Trovare soluzioni veloci 

b) Far notare qualcosa che non va 

c) Delegare un’attività ad altri 

d) Instaurare un rapporto di fiducia con i tuoi colleghi/collaboratori 

 

In relazione alla risposta fornita nella domanda precedente, fornisci una breve 

spiegazione  
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AUTOVALUTAZIONE DEL PROPRIO STILE DI LEADERSHIP

G G

D D

E E

F FF

G

DECISIONALITÀ CRITICA

A A

B B

C C

DIFESA DELLE             

PROPRIE IDEE

A

B

C

C

D

E

F

G

C

D

D

E

F

G

D

E

F

G

E

C

RISOLUZIONE 

DELCONFLITTO
INIZIATIVA

RICERCA DI 

INFORMAZIONI

A

B

A A

B B

ALLEGATO B – TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
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DECISIONALITÀ 

 

È attraverso la decisione che si raggiungono i risultati e con la decisione c’è anche 

la delega che non è il suo contrario. 

A. Ricerco le decisioni funzionali al mantenimento di buone relazioni e quando è 

possibile incoraggio gli altri a decidere al mio posto  

B. Pur volendo avere l’ultima parola nelle decisioni, sono disposto ad ascoltare 

quello che gli altri hanno da dire. In questo modo loro si avvantaggiano delle 

mie idee, ma io mantengo la loro fedeltà  

C. Lascio decidere gli altri oppure al caso  

D. Illustro il mio punto di vista, in modo da “vendere” agli altri la mia posizione; 

uso la mia influenza o la minaccia indiretta per essere sicuro che si decida 

quello che va bene a me 

E. Vado alla ricerca di decisioni praticabili che gli altri possano trovare 

accettabili  

F. Attribuisco la massima importanza alla qualità delle decisioni; chiedo input 

agli altri e mi adopero per ottenere comprensione ed accordo  

G. Ritengo fondamentale decidere autonomamente e mi faccio influenzare 

molto raramente dagli altri  

 

 

 

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI  

 

Il conflitto può essere gestito in molti modi; può portare ordine o disordine, 

dipende da come lo si affronta. 

A. Ne prendo atto, ma insisto a sottolineare l'importanza delle mie proposte per 

portare gli altri dalla mia parte  

B. Mantengo un atteggiamento neutrale e cerco di rimanere sostanzialmente 

fuori dal conflitto 

C. Sposto il tiro e faccio di tutto per aggirarlo; evito di farmi coinvolgere  
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D. Cerco di trovare un accomodamento ragionevole per tutti  

E. Cerco di scoprirne le ragioni per poter risolvere le cause di tensione che ci 

stanno dietro 

F. Cerco di troncarlo sul nascere o di imporre le mie idee  

G. Evito di far nascere conflitti, ma quando vengono fuori cerco di placare gli 

animi per non creare spaccature 

 

 

CRITICA 

 

La capacità di staccarsi dagli eventi e valutarne i difetti per poi migliorare: questo 

il processo di feed-back. Bisognerebbe sempre avere un “grillo parlante”. 

A. Indico con precisione le aree problematiche da misurare; in caso di errore, 

valuto le colpe 

B. Do incoraggiamento e distribuisco elogi quando avviene qualche fatto 

positivo, ma evito regolarmente di usare espressioni negative  

C. Quando do feed-back agli altri, mi aspetto che lo apprezzino, perché è nel 

loro bene 

D. Evito di dare feed-back e raramente critico il lavoro mio o di altri  

E. Uso la critica per motivare e stimolare gli altri a procedere in ciò che più mi 

sta a cuore; tendo a minimizzare gli aspetti negativi della performance, 

perché questo riduce il livello di entusiasmo 

F. Do feed-back informale o indiretto per fare andare avanti gli altri ad un passo 

accettabile; se devo dire qualcosa di negativo, mi assicuro di avere anche 

qualche nota positiva 

G. Incoraggio il feed-back a due vie per il miglioramento dei processi. Attribuisco 

importanza alla critica e lo si vede in quello che faccio 
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INIZIATIVA 

 

Quando si fa uno sforzo verso un’attività c’è iniziativa; essa coincide con l’intensità 

e l’energia dello sforzo. 

A. Esercito uno sforzo intenso e gli altri mi seguono con entusiasmo  

B. Spingo me stesso e gli altri  

C. Intraprendo qualunque iniziativa potenzialmente utile e appoggio gli sforzi 

degli altri 

D. Mi aspetto che gli altri seguano la mia posizione ed esprimo apprezzamenti a 

coloro che mi seguono 

E. Metto in atto quanto basta per farcela, quasi sempre su input di altri  

F. Cerco di mantenere un passo costante e limito i miei sforzi all’area di ciò che 

è noto e dimostrato 

G. Avvio le azioni che mi interessano di più cercando un tornaconto con gli altri. 

Li aiuto a ottenere ciò che vogliono se mi aiutano a ottenere ciò che voglio io 

 

 

 

DIFESA DELLE PROPRIE IDEE  

 

Prendere una posizione ed esprimere delle opinioni a volte lo si fa, altre no, a 

seconda della propria Leadership. 

A. Tengo per me le mie opinioni ma non ho difficoltà a rispondere alle 

domande. Manifesto raramente le mie opinioni per non essere costretto a 

difenderle 

B. Dico agli altri quello che vogliono sentirsi dire 

C. Esprimo le mie opinioni con cautela e cerco di andare incontro agli altri 

D. Sento che è importante esprimere le mie preoccupazioni e le mie convinzioni, 

per far sì che gli altri possano sapere cosa sto pensando. Mi adeguo volentieri 

alle idee che mi appaiono più valide delle mie 
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E. Sostengo le mie idee perché so di avere ragione. Se gli altri si oppongono, 

tento di dimostrare che sbagliano 

F. Abbraccio le idee degli altri anche se ho le mie riserve. Penso che sia meglio 

mostrarsi d’accordo che avere ragione 

G. Sebbene riveda di rado le mie convinzioni, non ho remore a permettere agli 

altri di esprimere le loro idee, in modo da poter capire da dove le prendono e 

da poterli aiutare a vedere dove sbagliano 

 

 

RICERCA DI INFORMAZIONI  

 
Conoscere consente di capire e di partire bene. La conoscenza la si fa ponendo le 

domande giuste senza dare nulla per scontato. 

A. Scavo a fondo nelle questioni che mi preoccupano maggiormente, con 

curiosità ma in tono non minaccioso 

B. Mi aspetto che siano gli altri a tenermi informato ed esprimo approvazione 

quando lo fanno. Mi mostro seccato con coloro che non mi tengono 

aggiornato 

C. Cerco informazioni e mi curo di verificarle; sollecito e prendo in 

considerazione idee diverse dalle mie; metto continuamente alla prova la 

validità delle mie opinioni attraverso il confronto con quelle degli altri 

D. Accumulo e tengo per me tutte le informazioni per essere certo di avere 

tutto sotto controllo, e ogni cosa che mi dicono la verifico due volte per 

essere sicuro che gli altri non stiano commettendo errori 

E. Vado alla ricerca di informazioni rassicuranti. Per mantenere l’armonia, non 

sono incline a mettere in dubbio quello che dicono gli altri 

F. Sollecito informazioni per capire come la pensano gli altri su un certo 

argomento; questo mi permette di sapere se la mia opinione è in linea con 

quella degli altri 

G. Difficilmente faccio domande. Normalmente, qualunque cosa mi dicano, 

preferisco tenere la lingua in mezzo ai denti 
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ALLEGATO C – SCHEDA VALUTAZIONE PROJECT WORK 

 

 

Area “Relazione” 

 Dimensione Descrizione 1 2 3 4 5 

1. Area personale Il soggetto condivide informazioni personali      

2. Conflitti 
Si impegna nella risoluzione di eventuali conflitti 

tempestivamente e costruttivamente 
     

3. Potere Limita l’utilizzo del potere formale      

4. Tutti contano Si assicura che nessuno domini la discussione      

Media “Relazione”  

Area “Risultato” 

 Dimensione Descrizione 1 2 3 4 5 

1. 
Obiettivo / 

Relazione  
Si concentra sia sul compito che sulla relazione      

2. 
Approccio 

Possibilista 
Si concentra sulle “possibilità”      

3. Iniziativa Dimostra iniziativa e proattività      

4. 
Focus e 

concretezza 
Dimostra una modalità di lavoro concreta      

Media “Risultato”  

Area “Metodo” 

 Dimensione Descrizione 1 2 3 4 5 

1. Condivisione Idee Condivide apertamente informazioni creando sinergie      

2. Pensiero Aiuta il team nella gestione delle varie modalità di pensiero      

3. Chiarezza dei ruoli Ha chiari i ruoli e le aree di responsabilità del team      

4. 
Decisione e 

Riflessione 

Discute le modalità per prendere decisioni e riflette su come 

sta lavorando 
     

Media “Metodo”  

 


