EBOOK

Le migliori domande
per individuare
le soft skill
Alcune idee interessanti per valutare
le soft skill durante i colloqui ed
i risultati di un survey condotto
in Italia tra i professionisti
del mondo HR

Le migliori domande per individuare le soft skill

Un esempio di conversazione tipo
durante un colloquio:

- «Perchè vuole lavorare con noi?»

- «Vorrei entrare a far parte di un’azienda leader

del settore, un gruppo ambizioso e innovativo con

dimensioni internazionali... con compiti diversificati…»
Ti è già capitato di vivere questa conversazione?

La maggior parte dei candidati è ormai molto abituata alle

domande dei recruiter e formula risposte simili. Eppure siamo
abbastanza sicuri che i candidate non sono tutti uguali, anzi.

“

Scopri le
soft skill
dei candidati
ponendo
le giuste
domande

Dobbiamo solo riuscire a fare emergere la loro personalità!
Vediamo insieme come!

Mickaël CABROL
Fondatore & CEO
EASYRECRUE
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I contenuti di questo ebook
1. Che cosa sono le soft skill?
2. Come definire le soft skill utili alla tua azienda?
3. Quali domande porre per valutare le soft skill?
4. Come porre le domande?
5. I risultati del survey in Italia
A PROPOSITO DI QUESTA RICERCA
Abbiamo realizzato questa ricerca basandoci su:
•

Le risposte fornite al nostro survey al quale hanno partecipato più di 200
professionisti del mondo delle Risorse Umane;

•

Le domande ed i criteri di valutazione utilizzati dagli user della Talent Experience
Platform per individuare e valutare le soft skill durante i video-colloqui
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Identificare le soft skill durante il processo
di selezione è ormai indispensabile

L’

89

%

delle assunzioni risulta sbagliata
a causa della personalità del
candidato

Fonte : leadership IQ

Nel mondo si contano più di 50.000 competenze professionali. Che siano
strettamente tecniche (hard), comportamentali (soft) o particolarmente atipiche
(mad) – le ultime arrivate dalla Silicon Valley – le competenze devono essere
individuate e sviluppate nell’arco di tutta la carriera professionale.
Grazie alla continua evoluzione tecnologica, il mondo del lavoro si trasforma a
velocità vertiginose e sono quindi proprio le soft skill a fare la differenza tra
due profili con esperienze e background simili.
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1. Che cosa sono le soft skill?
Le soft skill sono le competenze relative al comportamento, alla personalità e alle
capacità cognitive e nella maggior parte dei casi sono particolarmente difficili
da individuare e valutare. Solitamente sono quegli aspetti della personalità che
permettono alle persone di portare il proprio valore aggiunto in un team: il lato
umano va molto oltre le sole competenze tecniche.
Ci sono diversi modi per individuare e valutare al meglio queste sfaccettature della
personalità ma alcune domande sono sicuramente più pertinenti di altre. È quindi
essenziale capire quali soft skill siano più importanti e identificarne diverse per
ogni posizione ricercata: ogni ruolo, infatti, richiede caratteristiche specifiche.
Porre le giuste domande durante i colloqui vi permetterà di trovare le persone
perfette per la ricerca.
Le soft skill sono sempre più ricercate al momento dell’assunzione,
poiché permettono di verificare:

La capacità
di integrazione

La realizzazione
professionale

Le potenziali
performance
della persona

Individuare le soft skill non è però affatto semplice! Per questo motivo abbiamo
messo insieme le domande più efficaci per partire con il piede giusto.
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Formazione

Competenze
informatiche

Livello
linguistico

HARD
SKILLS

Certificazioni
Referenze

Competenze tecniche,

Esperienze

misurabili e quantificabili.

Caratteristiche relazionali
e della personalità
più difficili da individuare
e valutare.

Intuito

Atteggiamento

Capaticà di
concentrazione

Comunicazione

Empatia

Leadership

Creatività

SOFT
SKILLS

Intelligenza
emotiva
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2. Come definire le soft skill utili alla tua azienda
E’ importante chiarire quali sono le soft skill necessarie
per la realizzazione professionale ed il successo in tre aree principali:

in azienda

nel team

sul campo

Prima di definire quali domande fare in fase di colloquio, riunisci il tuo team e i manager per chiarire
cosa cercate nel vostro candidato ideale: in questo modo, potrai porre domande più mirate.
Questa prima fase di definizione delle soft skill può essere dispendiosa in termini di tempo, ma risulta
fondamentale per capire quali siano le caratteristiche che più vi stanno a cuore e che definiscono
l’essenza più profonda della vostra azienda

Se chiedi a un manager della tua azienda:
«che profilo stai cercando per questa posizione?»,
quasi sicuramente ti risponderà:
«vorrei qualcuno come Antonio»!
Cerchiamo quindi di saperne
di più su Antonio e scoprire quali
sono i tratti della sua personalità!
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2. 1. Quali soft skill sono
importanti per l’azienda

Quali
sono

Le soft skill più affini alla cultura dell’azienda, ai suoi valori,
all’organizzazione, all’interazione con i clienti...tutte le competenze che
permettono al collaboratore di sviluppare un sentimento di appartenenza.

•
Come
individuarle

•

Analizza gli elementi elencati sopra, i comportamenti da valorizzare, le qualità
delle persone che hanno successo
Consigliamo di svolgere questo esercizio più volte e con diversi collaboratori,
valuta i risultati e definisci una lista di soft skill corrispondenti

Attitudine al cambiamento
Esempio

Il candidato non è reticente ai cambiamenti ma li sa accogliere (cambiamenti
legati all’organizzazione, al metodo, al team...), è capace di abituarsi rapidamente
alle novità, dà impulso al cambiamento

NB: è importante caratterizzare e definire ciascuna soft skill insieme ai tuoi collaboratori
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2. 2. Quali soft skill sono
importanti per il team

Quali
sono

Come
individuarle

Esempio

Le soft skill necessarie per integrarsi nel team esistente, sapersi intendere con
il manager, con i colleghi e migliorare la performance globale del team
Attenzione: queste sono le soft skill più soggette a cambiamenti perché
dipendono dagli attuali componenti del team

•
•

Valutare il management, analizzare la personalità dei collaboratori.
Se si reputa necessario, collaborare con un assessment center.

Affermazione di sé

Il candidato si integra nel team, fa ascoltare le proprie idee, assume la guida
di progetti, è credibile, ha legittimità.
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2. 3. Quali soft skill sono
importanti per la professione

Quali
sono

Come
individuarle

Esempio

Le soft skill legate allo specifico ruolo della risorsa in azienda e
che dovrebbero essere coltivate dal manager.

•
•

Valutare i top performer ed individuare re i fattori chiave del
successo per svolgere al meglio le proprie mansioni
Se si reputa necessario, suggeriamo di collaborare con un
assessment center

Competitività

Spirito di competizione e attitudine “vincente”, ama superarsi, non ha paura di
rischiare, paura del fallimento.
Carisma/Atteggiamento

Credibilità, atteggiamento positivo, ha fiducia in se stesso e ispira fiducia
negli altri. Mi sentirei sicuro affidandogli un ordine?
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3. Quali domande per valutare le soft skill?
Alcuni aspetti a cui prestare attenzione:

Non porre mai domande
inappropriate o discriminatorie

Assicurarsi che ogni domanda
serva a valutare una competenza
specifica

Avvertire i candidati sulla
specificità di alcune domande
per non metterli in difficoltà

Una volta identificate le soft skill richieste per ogni posizione (attenzione a sceglierne una
quantità ragionevole, 4 o 5 per ogni ruolo al massimo) rimane il difficile compito di individuarle
nei candidati.
Il 60% dei manager dichiara di avere difficoltà a valutare le soft skill dei candidati.
Obiettivo: individuare delle domande abbastanza insolite che però non destabilizzino il candidato.
I candidati non devono essere impauriti ma, al contrario, sentirsi a loro agio per poter far emergere
al meglio la loro personalità.
L’idea: il colloquio live (che sia dal vivo o in video) è il momento ideale per valutare in modo
completo le soft skill di un candidato ma spesso non si ha a disposizione abbastanza tempo.

Per ovviare al problema consigliamo di iniziare a valutare
le soft skill fin dall’inizio del processo di selezione usando
i diversi strumenti digitali a disposizione
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La top 10 delle soft skill 2020 vs 2015
In uno studio condotto in 15 paesi, il Forum economico mondiale ha individuato
le soft skill che i dipendenti considerano indispensabili per l’anno 2020.
Ecco il confronto con le soft skill più ricercate nel 2015.
Nel 2020
1 . 		

Capacità di problem solving [ 1° nel 2015 ]

2 . 		

Pensiero critico [ 4° nel 2015 ]

3 . 		

Creatività [ 10° nel 2015 ]

4 . 		

Gestione di un team [ 3° nel 2015 ]

5 . 		

Capacità di coordinamento [ 2° nel 2015 ]

6 . 		

Intelligenza emotiva [ NUOVA ]

7 . 		

Capacità decisionale e di giudizio [ 8° nel 2015 ]

8 . 		

Attenzione al cliente [ 7° nel 2015 ]

9 . 		

Capacità di negoziazione [ 5° nel 2015 ]

10 . 		

Flessibilità cognitiva [ NUOVA ]
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Quali domande porre per valutare:

Flessibilità cognitiva

Ambizione

Competitività

Capacità di adattare il proprio comportamento
a seconda delle esigenze, riflettere su diverse
possibilità per risolvere rapidamente i problemi

Ha la volontà di riuscire,
di superarsi, di evolvere

Spirito “vincente”, ama superarsi, non
ha paura di rischiare, non ha paura
del fallimento

• Che cosa fai per dimostrare ai tuoi
interlocutori che stai ascoltando
attentamente ma che potrebbero non
avere completamente ragione?

•

• Potresti descrivere l’attività della tua
azienda in una frase rivolgendosi agli
investitori, ai clienti ed ai tuoi amici?

•

• Quanto è importante l’empatia nel tuo
lavoro?
• Stilare un elenco di pro e di contro
prima di prendere una decisione
importante: che cosa ne pensi?
• Potresti descrivere una situazione in cui
hai saputo rapidamente dimostrare
capacità d’innovazione?

Come misuri i progressi
ottenuti nel raggiungimento
degli obiettivi che ti eri
prefissato?

•

Che cosa hai imparato dal
confronto con gli altri?

•

Parlami di una decisione che
hai preso per far avanzare la
tua carriera

Vincere o perdere ti sprona sul
lavoro? Se sì, perché?

•

•

Che cos’è per te la
realizzazione professionale?

Come reagisci di fronte a un
fallimento? E di fronte a una
vittoria?

•

•

Quale qualità non possiedi ma
ti sarebbe piaciuto avere?

•

Il grande capo entra nel tuo
ufficio e ti annuncia che ti
concederà un capitale di un
milione di dollari per lanciare
sul mercato una tua idea.
Come reagisci?

Descrivimi una situazione
in cui, dopo aver portato a
termine qualcosa, ti sei reso
conto che avresti potuto fare
di meglio.

•

Alcune persone reagiscono
male quando non ottengono
una vittoria. Che cosa ne
pensi?
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Capacità di coordinamento

Creatività

Curiosità

Gestisce con successo progetti che
coinvolgono più team, si adatta ai suoi
interlocutori, rispetta le scadenze

Trova nuove idee, sperimenta,
sa sorprendere, intraprendere e
immaginare

Ha il desiderio di conoscere, si informa,
è aggiornato sulle novità, prosegue
il suo apprendimento

•

Che cosa ne pensi delle
riunioni?

•

Se fossi un utensile da cucina,
quale saresti?

•

Quali sono, secondo te, i
modi migliori per comunicare
all’interno di un team e tra i
diversi team dell’azienda?

•

In un mondo perfetto, in che
modo comunicherebbero le
persone?

•

Nell’arco di una giornata,
ti hanno fatto la stessa
domanda cinque volte. Come
reagisci? Quali soluzioni
cercheresti per non doverti
ripetere ed evitare le stesse
domande in futuro?

•

Quali sono le persone con le
quali preferisci lavorare?

•

Qual è, secondo te, la relazione
tra qualità, tempo e denaro
nella gestione di un progetto?

•

Potresti parlarmi di un progetto
per il quale sei uscito dagli
schemi e dai processi abituali?
Che risultati hai ottenuto?
Qual è stata la reazione dei
collaboratori/clienti/...?

•

Vendimi un viaggio nello spazio.

•

Qual è la tua idea più geniale?
Perché?

•

Come ti mantieni aggiornato
sulle ultime novità relative al
settore? In che modo segui i
cambiamenti del mercato?

•

Che cosa fai per qualificarti nel
tuo ruolo?

•

Sapresti descrivermi il tuo
metodo di apprendimento?

•

In che modo mantieni
aggiornate le tue competenze ?

•

Che cosa sai dirmi sulla nostra
azienda? Come ti sei informato
su di noi?

•

Quanto tempo dedicchi
settimanalmente alla ricerca di
nuove informazioni sul web?

•

Quali sono i tuoi interessi?
Come ti sei avvicinato a questo
lavoro?
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Flessibilità cognitiva

Teamworking

Resilienza

Capacità di adattare il proprio
comportamento a seconda delle
esigenze, riflettere su diverse possibilità
per risolvere rapidamente i problemi

Capacità di lavorare in gruppo,
sia come coordinatore che come
collaboratore

Capacità di affrontare e superare
un evento traumatico o un momento
di difficoltà e di adattamento
ai cambiamenti

•

•

Che cosa fai per dimostrare
ai tuoi interlocutori che stai
ascoltando attentamente ma
che potrebbero non avere
completamente ragione?
Potresti descrivere l’attività
della tua azienda in una frase
rivolgendosi agli investitori, ai
clienti ed ai tuoi amici?

•

All’interno di un team, di solito,
le sue idee sono quelle della
maggioranza o diverse?

•

Puoi descrivermi una
situazione per te difficile, come
l’hai affrontata e risolta?

•

Hai un modello, una tecnica
per condurre riunioni di team?

•

•

Come ti senti quando
lavori con altri? Quale ruolo
preferisci in un team?

Ci sono state occasioni
nella vita in cui ti sei dovuto
reinventare, mettere in gioco?
Come hai reagito?

Preferisci convincere o
condividere?

•

Come stai reagendo a questa
situazione attuale (pandemia)
che ha travolto tutto il mondo?

Mi parli dei team con i quali
hai lavorato. In quale ti sei
trovato meglio e perché?

•

Qual è stato il tuo errore o
incidente di percorso più
grave? Come hai reagito?

•

Potresti descrivere una
situazione in cui hai dovuto
affrontare un cambiamento
drastico e improvviso?

•

Quanto è importante l’empatia
nel tuo lavoro?

•

•

Stilare un elenco di pro e di
contro prima di prendere una
decisione importante: che cosa
ne pensi?

•

•

Potresti descrivere una
situazione in cui hai saputo
rapidamente dimostrare
capacità d’innovazione?
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Disponibilità a imparare

Intelligenza emotiva

Problem solving

Capacità di riconoscere i propri
limiti e apertura a nuove sfide
e insegnamenti

Sfrutta le sue emozioni in modo
produttivo per sé e per i colleghi, è
consapevole delle proprie emozioni

Trova rapidamente soluzioni a
problemi complessi, sa individuare
problemi e punti di forza,
ha spirito di analisi

•

Come ti comporteresti se il
tuo capo ti chiedesse di fare
un’attività a nuova?

•

Quanto influisce il tuo buon
umore sul morale dei suoi
colleghi?

•

Mi puoi descrivere una situazione
in cui ti è stato chiesto di fare
qualcosa che non avevi mai
fatto prima. Come hai reagito?
Che cos’hai imparato?

•

Come distendi l’atmosfera in
caso di tensioni?

•

Uno dei tuoi colleghi ha un
comportamento insolito e
non sembra in forma. Come ti
comporti?

•

Cosa ne pensi delle relazioni di
tipo gerarchico?

•

Un collega ti propone un’idea
diversa dalla tua per portare a
termine un progetto a cui stai
lavorando. Come reagisci?

•

Chiedi consiglio ad altri prima
di prendere una decisione
importante?

•

Come reagisci alle critiche?

•

•

Parlami di un progetto in
cui ti sei reso conto che il
tuo approccio abituale non
avrebbe funzionato. Come
sei riuscito ad adattarti alla
situazione?

•

Quali nuovi processi hai
sviluppato per rispondere a
una problematica? In che
modo li hai sviluppati? Chi hai
coinvolto?

•

Hai più di 700 e-mail non
lette nella casella di posta.
Hai a disposizione un’ora per
gestirle, cosa fai?

•

Davanti ad un problema
quali domande ti poni per
risolverlo?

•

Hai mai affrontato una
situazione difficile con un
cliente? Come hai saputo
gestirla?

Ti trovi a moderare un conflitto
tra due colleghi. Come ti
comporteresti?

Le migliori domande per individuare le soft skill

Leadership

Negoziazione

Pensiero critico

Capacità di guidare il team al
successo di un progetto, ha spirito di
aggregazione, ispira fiducia

Sa ottenere quello che vuole, coltiva
relazioni win-win, sa comprendere gli
interessi delle parti

Ragiona, trae conclusioni,
è riflessivo, sa motivare
il suo pensiero

•

•

Hai l’impressione che il lavoro di
uno dei membri del tuo team
(di cui sei responsabile) non sia
di buona qualità e pensi che
avrebbe potuto fare di meglio.
Come gestisci la situazione?
Qual è l’atteggiamento che
un responsabile dovrebbe
avere nei confronti di un
collaboratore e perché?

•

Cosa fai per indirizzare i tuoi
collaboratori verso l’obiettivo?

•

Come aiuti i tuoi collaboratori a
sviluppare le loro competenze?

•

Raccontami una situazione in
cui hai assunto la guida di un
progetto

•

Parlami di una situazione in cui
hai dovuto negoziare a lungo
con qualcuno. Come ti sei
preparato?

•

Non sei soddisfatto del budget
assegnato a un progetto.
Come negozieresti con la
direzione dell’azienda?

•

Devi convincere il tuo
manager che è impossibile
raggiungere gli obiettivi
definiti. Come lo dimostri?

•

Un potenziale cliente trova
la tua proposta economica
troppo onerosa. Che
compromesso trovi?

•

Che cos’è per te una buona
negoziazione?

•

Perché desideri cambiare
lavoro? Che cosa dovrebbe
cambiare nell’azienda in cui
attualmente lavori per farti
restare?

•

Hai qualche dubbio o curiosità
sull’azienda?

•

Qual è la prima cosa che
cambieresti all’interno della
nostra azienda?

•

Cosa ne pensi del nostro sito
web?

•

Se dovessi dividere il mondo
in tre grandi gruppi, quali
sarebbero e perché?
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Doti comunicative

Self development

Perseveranza

Capacità di esprimersi con
completezza e chiarezza,
adeguando il proprio registro alle
diverse situazioni e di ascoltare
attivamente gli interlocutori.

Capacità di mettersi in discussione e
sfruttare errori e ostacoli per migliorarsi
continuamente.

Tenace, non si scoraggia in caso
di difficoltà, trova nuove soluzioni,
non si arrende

•

Come spiegheresti il tuo
lavoro a tuo figlio?

•

Puoi spiegarmi cos’è un taxi
senza pronunciare le parole
“ macchina”, “guidare” e “città”

•

Ti senti a tuo agio a parlare in
pubblico?

•

Quali sono stati i tuoi principali
interlocutori nel corso della
tua vita professionale?

•

Secondo te che importanza
ha la comunicazione per il tuo
posto di lavoro?

•

•

Mi racconti di un episodio della
tua carriera da cui hai imparato
un’importante lezione e che ti
ha permesso di smussare alcuni
spigoli caratteriali

•

Cosa ti provoca frustrazione o ti
rende impaziente sul lavoro?

•

In che modo reagisci di fronte a
una serie di risposte negative?

C’è una tua caratteristica su cui
ritieni sia necessario lavorare
per migliorarla? Stai facendo
qualcosa di concreto in questo
senso?

•

Potresti descrivermi una
situazione in cui hai dato prova
di perseveranza? Perché?

•

Secondo te che cosa significa
fallire?

•

In che fase abbandoneresti un
progetto o un’idea?

•

Per quale motivo vorresti
cambiare?

•

Come puoi assicurarti di fare
meglio in futuro? Cosa hai
imparato dagli errori?

•

Cosa desideri dal tuo percorso
di crescita in azienda?
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Proattività

Collaborazone

Empatia

Capacità di anticipare futuri problemi,
esigenze, cambiamenti e di prendere
iniziativa

Capacità di lavorare in sintonia con
gli altri e unire le forze per portare a
termine un progetto comune

Capacità di comprendere in modo
immediato i pensieri e gli stati d’animo
di un’altra persona

•

Parlami di una tua idea che
è diventata un progetto per il
team

•

Raccontami di quando hai
identificato un problema in un
processo già avviato e che
strategia hai adottato per
risolverlo

•

Mi puoi dare un esempio di
un’idea che hai suggerito al tuo
manager negli ultimi sei mesi?
Descrivi il processo che ha
portato alla sua realizzazione.

•

Sei capace di lavorare senza
supervisione diretta?

•

Sorge un imprevisto. Come
reagisci?

•

Ti trovi a lavorare con una
persona con la quale risulta
difficile comunicare. Come
gestisci le interazioni?

•

Entri in una stanza in cui è
riunito un gruppo di persone. È
un momento di silenzio, come
ti comporti?

•

Parlami della tua migliore
esperienza lavorando in team
e del ruolo che hai avuto in
quel progetto

•

Come ti comporti quando
una persona a te vicina
sta affrontando un periodo
difficile?

•

Puoi descrivermi il miglior
responsabile che hai avuto nel
corso della sua carriera?

•

•

Che tipo di leadership
preferisci? Qual è il modello di
management che si adegua
di più al tuo modo di essere?

Quando racconti
un’esperienza che hai vissuto,
ti limiti a raccontare i fatti o
racconti anche ciò che hai
provato?

•

Come reagisci al malumore di
un collega?

•

Ti capita di provare una spinta
interiore o un impulso a fare
qualcosa se ti trova davanti a
una persona in difficoltà?

•

Che cosa apprezzi
maggiormente del lavoro di
squadra?

•

Quante volte ascolti e dai
feedback strutturati ai tuoi
collaboratori?
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4. Come porre le domande?
•

DOMANDE APERTE
Ti suggeriamo di prediligere
domande aperte e situazionali

•

DEFINISCI UN ORDINE
Ti sarà utile definire l’ordine delle domande in
modo che il candidato possa esprimersi in modo
conciso, preciso e illustrando le proprie risposte

•

•

SELEZIONA 2 O 3 SOFT SKILL
Individua le caratteristiche da valutare
per ogni step del processo di selezione
VALUTA DALLA FASE DI PRE-SCREENING
I nostri clienti valutano in media 2 soft
skill che considerano indispensabili
già in fase di preselezione attraverso
il video-colloquio in differita.

L’obiettivo è poter valutare:

*metodo STAR (Situation, Task, Action, Result)

la situazione
di partenza

il target o
compito svolto

le azioni
intraprese

i risultati
ottenuti
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La tecnologia al servizio
della valutazione delle Soft Skill

IL

60

%

dei candidati abbandona il processo
di selezione quando troppo lungo o
complicato.

Di conseguenza, la pianificazione di un processo di selezione
fluido è fondamentale per garantire una buona esperienza
candidato e, allo stesso tempo, per avere valutazioni più precise.
Se il tuo obiettivo è quello di ottimizzare i tempi dei processi di
selezione migliorando l’esperienza candidato e potendo valutare allo
stesso tempo le soft skill per te importanti, l’uso della tecnologia può
essere un ottimo alleato.
Alcuni strumenti come il video-colloquio, live o in differita, possono
permetterti di valutare se il candidato possiede le caratteristiche
richieste fin dalla fase di pre-screening.
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5. I risultati del survey in Italia
Tanti di voi hanno dato il loro prezioso contribuito alla realizzazione di questo ebook.
Durante le scorse settimane, infatti, abbiamo chiesto a numerosi professionisti del mondo delle
Risorse Umane, di partecipare a un questionario per consentirci di ampliare i contenuti sulla base delle vostre risposte.

220 professionisti HR hanno

partecipato all’iniziativa indicando
le 5 soft skill che ritengono più

Il campione intervistato
Il campione che ha partecipato rispondendo al nostro questionario
è composto esclusivamente da professionisti del mondo HR.
Vediamo nel dettaglio i ruoli dei partecipanti:

importanti durante il processo di

recruiting e quali domande utilizzano
per individuarle e valutarle al meglio.

Di seguito riportiamo i risultati
di questa ricerca.

Internal Mobility - 4.2%
L&D Manager & Director - 5.6%
HR Manager - 23.8%

CEO - 6.1%
Talent Acquisition
Manager - 10.3%

Other - 18.2%

HR Consultant - 12.1%
HR Director - 16.8%

Le migliori domande per individuare le soft skill

5. 1. Le 5 soft skill più ricercate
•

Al primo posto tra le soft skill più

150

ricercate dal campione che ha

partecipato al questionario vediamo

la capacità di problem solving
•

Al secondo posto segue

•

Al terzo posto troviamo

•

A pari merito, al quarto posto,

•

Al quinto posto, tra le soft skill più

100

la capacità di lavorare in team

l’intelligenza emotiva

50

troviamo curiosità e flessibilità
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5. 2. Le 5 soft skill più ricercate
Oltre le top 5 soft skill abbiamo

individuato numerosissime soft skill
che si vanno ad aggiungere alla

lunga lista già definita nella prima
parte di questo ebook.
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5. 3. 1. Le domande più originali
Oltre le top 5 soft skill abbiamo chiesto al campione di riferimento di condividere quali
domande utilizzando per individuarle e valutarle.
La maggior parte delle domande sono state riportate nell’elenco della sezione 3 di questo ebook.
Di seguito riportiamo alcune domande originali che non abbiamo
categorizzato sotto alcuna soft skill:

•

•

Se domani tu potessi scegliere
le prime 3 caratteristiche
del tuo prossimo stagista,
quali indicheresti?
Raccontami il viaggio più
bello che hai fatto e come
lo hai organizzato

•

Qual è il tuo motto?

•

Come hai trascorso
l’ultimo weekend?

•

Chi è l’ultima persona
che hai incontrato?

•

Che tipo di bambino sei stato?

•

Raccontami l’ultimo
sogno che ricordi

•

Che relazione hai con il viaggiare
per lavoro e per piacere?

•

Il tuo migliore amico come ti
definirebbe in una parola?
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5. 3. 2. Le domande più originali
• Pratichi dello sport? Se sì, quale?
• Hai un animale domestico?
Se sì, quale?
• Chi organizza i tuoi viaggi?
In che modo?
• Come ti descrivono i tuoi amici
o le persone a te care?
• Se ti trovi ad un bivio quale
strada scegli e perché?
• Quali sono le maggiori aspettative
rispetto alla selezione?
• Che interessi hai ? Sono cambiati
nel corso della tua vita?

• Raccontami una tua giornata
di lavoro nei dettagli
• Se avessi una bacchetta
magica, cosa cambieresti nel
tuo precedente lavoro?
• Se fossi un supereroe,
che potere vorresti?
• Che cosa fai nel tempo libero?
• Meglio procedure rigide o meglio
campo aperto e buon senso?
• Come ti comporti quando ti vengono
assegnati compiti semplici?
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5. 3. 3. Le domande più originali
• Il tuo capo ti assegna un lavoro da
riconsegnare alle 18.00 tu sai che
è incompleto e sai che lui ed i suoi
capi su quello prenderanno una
decisione strategica. Che fai?
• Cosa ti fa arrabbiare?
• Che cosa rappresenta il lavoro
per te, nella tua vita?
• Cosa hai imparato e da chi?
• Cosa direbbe di te il suo capo
se lo intervistassi oggi?
• Riesci a dirmi quante cose in
passato hai fatto che reputi
essere differenti l’uno dall’altra?

• Mi dici come raffiguri la curiosità?
• Quali sono le tre cose che ti aspetti
da un’azienda come la nostra in
termini di gestione del personale ?
•

Quali materie ti appassionano ?
E perché?

• Quali sono stati i principali snodi del
tuo percorso professionale fin qui?
• Hai buone amicizie? Come le coltivi ?
• Qual è la prima cosa che fai al
mattino sul lavoro? E l’ultima la sera
prima di uscire dall’azienda?
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