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Rapporto con le imprese
dr.ssa Laura Martignetti – ENGIM PIEMONTE 

PROFESSIONALITA’ E LAVORO 

Parlare di professionalità vuol dire parlare di lavoro, 

del suo contenuto, della sua qualità, della sua valutazione, della sua formazione.

• La professionalità perciò riguarda molti soggetti e realtà diverse: istituzioni, sindacati, aziende 

pubbliche e private, organizzazioni senza fine di lucro, associazioni di categoria, lavoratori, il sistema 

dei servizi sociali, per l’occupazione, la formazione, l’orientamento professionale, l’istruzione, ecc. 

Ogni soggetto ha esigenze diverse e aspettative in parte coincidenti e in parte divergenti.

• I lavoratori si aspettano: realizzazione di sé, riconoscimento sociale, retribuzione adeguata, certezza 

e permanenza nell’occupazione, ecc.

• Le aziende si aspettano di ottenere alta competenza e dedizione, bassi costi, persone flessibili, 

adattabili, libertà di licenziare o assumere in funzione delle necessità, ecc.

• Il sindacato: contrattazione, realizzazione di politiche sociali e del lavoro, aumento e mantenimento 

dell’occupazione, solidarietà, aumenti retributivi, accordi normativi, condizioni di lavoro e garanzie 

a tutela della salute dei lavoratori, ecc.

• Il sistema dei servizi di orientamento, formazione, accompagnamento, sostegno, inserimento, 

richiede: finanziamenti e programmazione di misure e azioni per progettare interventi finalizzati di 

politica del lavoro e sociale a favore di differenti tipi di pubblico.
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PROFESSIONALITA’ E PERSONA

Per le persone la professionalità è una parte dell’identità e delle scelte di vita 

Alla base della professionalità si pongono questioni cruciali per l’individuo, del tipo:

• “Il lavoro è importante o no per me?”

• “Intendo investire nella formazione continua per migliorare le mie conoscenze, nell’attività di lavoro 

o nella vita extra-lavorativa?”

• “Intendo stabilire un rapporto di lavoro strumentale (per guadagnarmi di che vivere) o no?”

• “Nell’ambiente in cui vivo com’è valutato il lavoro, è un valore in sé?”

• “Ho individuato e definito la mia traiettoria di sviluppo professionale?”
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PROFESSIONALITA’ e AZIENDA

Per le aziende la professionalità è un aspetto della gestione delle risorse umane, che pone loro 

questioni del tipo:

• “Come divido e assegno il lavoro per produrre o erogare il servizio?”

• “Di quali competenze ho bisogno?”

• “Come reperisco, seleziono e inserisco il personale?

• “Come inquadro, valuto, premio o sanziono?

• “Come formo il personale, lo miglioro, lo innovo?

• “Come sostituisco il personale? Inserisco lavoratori giovani a basso costo con contratti interinali al 

posto del personale ‘anziano’ ma con costi più elevati?”

• “Make or buy?” Il dilemma organizzativo è fra produrre tutto all’interno, reclutando personale e 

riqualificando una parte delle risorse umane per far loro svolgere nuovi ruoli, o acquistare servizi 

e/o prestazioni specialistiche all’esterno, portando all’interno risorse professionali terze (con 

termine recente, “internalizzare”) o affidando la realizzazione di servizi e funzioni interni a soggetti 

terzi, pubblici o privati, mediante forme di concessione o d’appalto (con termini recenti, 

“esternalizzare” o l’equivalente “terziarizzare”).
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I BISOGNI delle IMPRESE

• Promozione e Scouting

analisi del mercato e delle imprese da contattare, promozione dei servizi sul territorio, screening  

dei fabbisogni di servizi e personale, rilevazione di fabbisogni aziendali

• Informazione e accesso ai servizi

Agevolazioni  fiscali alle imprese, assunzioni obbligatorie , apprendistato, tirocinio retribuito, stage 

formativo

• Consulenza

Piani di sviluppo di risorse umane, percorsi formativi in azienda, riqualificazione di personale 

interno

• Incontro domanda/offerta

Individuazione di candidature  rispondenti ai requisiti richiesti dalle aziende, pre- selezione, raccolta 

esito selezione
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SELEZIONE del PERSONALE

Quando si parla di selezione del personale tipicamente si pensa a quel processo attuato dalla 

funzione risorse umane, finalizzato all’inserimento di un individuo in azienda, a copertura di 

una determinata posizione lavorativa. 

Questo implica che il soggetto debba essere in possesso di determinate professionalità per 

avvicinarsi il più possibile al profilo ricercato per quella posizione lavorativa. 

Nella concretezza dei fatti, il processo di selezione si presenta, oggi, come qualcosa di molto più 

complesso di questo:

le organizzazioni sono realtà dinamiche e in continuo cambiamento
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PRINCIPALI TECNICHE DI 

SELEZIONE
La formazione e lo sviluppo delle caratteristiche da indagare nei candidati, viene spiegata in maniera 

differente dalle varie teorie sulla personalità, sull’intelligenza e sul comportamento, ognuna delle 

quali concentra la propria attenzione su variabili diverse. 

Queste caratteristiche non si manifestano in maniera univoca in tutti i soggetti, quindi 

non danno luogo a comportamenti identici, ma si riflettono all’esterno attraverso modalità differenti e 

peculiari per ciascun individuo. Pertanto è necessario che anche Il processo di selezione del 

personale: metodi e applicazioni 

durante la somministrazione delle prove, nonché durante la loro valutazione, l’AC si avvalga di assessor 

capaci e preparati.

• ASSESSMENT CENTER  trova le sue radici in campo militare, nelle ricerche che gli psicologi tedeschi 

condussero, tra la I e la II guerra mondiale, per migliorare i metodi di selezione allora in uso. Il 

problema che stimolò loro era il poter contare su capi non solo adeguatamente preparati ma che 

presentassero un’attitudine naturale alla responsabilità che li attendeva. Si basa su test individuali e 

momenti di osservazione da parte di esperti di risorse umane.

• TEST SELETTIVI,  basati su fondamenti e conoscenze di tipo psicologico

• COLLOQUIO/INTERVISTA, metodo più classico basato sulla conoscenza della persona e delle 

competenze spendibili all’interno del MdL


