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48
DA CACCIATORE

DI TESTE

ORE

D I F L AV I O V A N E T T I
I L L U S T R A Z I O N I D I G I O VA N N I A N G E L I

Un giornalista del Corriere ha passato due
giorni in un’agenzia di selezione del personale

Si è sottoposto anche ai test di valutazione
e tra i curriculum ricevuti ha incontrato tanti
ragazzi in cerca di futuro. Molti i passi falsi:

dal poliglotta improbabile al nudista fotografico

CERCATE LAVORO? PREPARATEVI a descrivere
che cosa fareste con un mattone e una coperta,
oltre a calcolare quanta acqua c’è nel Mediterraneo.
Strambo? No, logico e funzionale. C’è stato pure
questo nelle “48 ore” da cacciatore di teste trascorse
nella società di ricerca e selezione del personale in
cui Enrico, ex compagno di scuola, lavora assieme a
sette colleghi. Sono stato sia cacciatore (nei collo-
qui ero la spalla del conduttore) sia preda. Pure io,
infatti, sono stato sottoposto a valutazione, anzi a un
assessment: già, quando sbarchi su questo pianeta
(oltre a incontrare la statistica, le teorie dello psico-
logo Edgar Schein, la campana di Gauss e quant’al-
tro) devi prendere confidenza con termini inglesi e
abbreviazioni.

Giovedì, ore 9
Si chiama Step 33: l’agenzia Axia lo usa per valutare
le candidature nel processo di ricerca. È un test – mi

spiega Elena – «che utilizza criteri statistici e misura
33 tratti della personalità in grado di influenzare la
prestazione lavorativa». L’obiettivo è far risaltare i
punti di forza caratteriali e mettere a fuoco vari aspetti:
negoziazione, dominanza, determinazione, fiducia in se
stessi, apertura al cambiamento, cautela, orientamento
all’obiettivo, socializzazione. Mi cimento anch’io. Si
comincia da 330 frasi che scandagliano il tuo carat-
tere, individuando da 1 a 6 il tuo grado di affinità, da
«poco affine» a «molto affine», rispetto all’enunciato. Il
questionario si completa in 30 minuti. Alla fine sono
rimandato: servivano almeno 20 risposte con “poco
affine” e ne ho indicate 2. Che cosa vorrà dire? Inutile
arrovellarsi: sistemo e rimando.

Giovedì, ore 9.40
La società ha un archivio di ineffabili curriculum. Molti
risalgono all’era della carta e degli albori delle email.
Vengono mostrati al personale in tirocinio. Ci si rotola
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Il nostro giornalista alle prese con uno dei test che l’agenzia usa per valutare la personalità
dei candidati. 330 frasi, valutabili da 1 a 6, da completare in 30 minuti. Sarà rimandato...

«CACCIATORE E PREDA:
SONO STATO SOTTOPOSTO

PURE IO A UNA VALUTAZIONE.
ANZI, A UN ASSESSMENT»

dal ridere tra refusi, presentazioni formali («Sono il p.i.
Rossi Guido»), foto improbabili. Ecco alcune perle. Il
poliglotta: «Conoscenza fluida, sia scritte che parlate,
di 4 lingue». Lady sintesi: «Sono buyer, dopo aver svol-
to corsi di gest. amm. del pers.». L’anglo-latinista: «Buo-
na conoscenza dell’inglese, grazie a studi ad hock».
L’homo sapiens sapiens: «Ho la consapevolezza di
poter migliorare la società». L’uomo solo al comando:
«Ho fatto tutto da solo; mi sono stufato di sostenere da
solo questa società nata grazie alla mia programmazio-
ne di business plane».

Giovedì, ore 10.30
Primo incontro con un candidato. La chiacchierata via
Skype, condotta da Filippo e Claudia, è con Andrea, 26
anni. Mesi fa ha rifiutato un’offerta, ma è pentito e spera
di riallacciare con l’azienda. Della ditta per cui lavora
è disamorato anche a causa di un fattaccio avvenuto
mentre era in missione in Portogallo: l’hanno picchiato

e sostiene di non essere stato tutelato. Un’altra volta,
in Argentina, ha installato con successo una macchina,
salvo impiegare più tempo del previsto. «I committenti
non hanno pagato l’extra-time, sono stato sgridato pur
avendo fatto un ottimo lavoro». Quindi: è risoluto a
cambiare. «Mi impegno sempre più della media», è il suo
spot. L’impressione è buona, però bisogna riaprire la
trattativa. Non sarà semplice.

Giovedì, ore 11.15
Mi rituffo con gioia tra i curriculum più strambi. Ecco
l’antesignano di Instagram: allega una foto a petto nudo e
con sguardo luciferino. Ecco la coppia furba e paracula:
«Siamo sposati e senza figli. Nella stessa lettera mettiamo
i due curriculum, siamo disponibili a valutare opportuni-
tà comuni» (ndr:ma se si fa fatica ad assumerne uno…).
Spunta un altro anglofilo: assicura una solida padronanza
della lingua e spara un terribile «join inventure». Fanta-
stico.
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L’agenzia ha un archivio di ineffabili curriculum risalenti all’era della carta
e degli albori delle email: una miniera di divertenti strafalcioni

Giovedì, ore 11.45
Nuovo colloquio, in vivavoce. Domenico, 36 anni, ha
l’opportunità di cambiare grazie a un ottimo profilo da
ingegnere-sviluppatore. Ma lui è titubante: è da appena
un anno nell’attuale ditta. Gli si fa notare che questo non
è un problema. L’incertezza permane, si passa ai soldi:
il salario richiesto supera l’offerta. La questione però è
un’altra: si tratterà per lui, ma è fondamentale che Dome-
nico non si rimangi tutto dopo aver accettato. Rifletto:
i “no” non li dicono solo le aziende ai candidati; è vero
pure il contrario.

Giovedì, ore 12.15
Fase 2 del questionario con il Gatb, una prova di calcolo
rapido seguita da un test per scovare se la parola di
destra è uguale a quella di sinistra. Sei minuti a disposi-
zione, mi rammenta Giorgio. Mi sembra di essere in un
quiz a premi, ma il questionario è cruciale perché misura
velocità e precisione. Scoprirò che sono andato bene.

Giovedì, ore 13.45
Dopo la pausa pranzo c’è il rito delle sfide a calciobalilla.
Gioco una partita, poi concludo il viaggio tra i curricu-
lum insoliti. Non rimango deluso: è una miniera. Il fanta-

sioso: «Come definirmi? Tra un poeta e un contadino».
Gli zoppi dell’inglese: «Ho contatti con opinion laider»;
«addestrato a operare in realtà marketing costumers
oriented»; «esperto nel ruolo di liderscip e partnerschip
creativi». La gemma finale: «Esperienza maturata nel
business engienering chang e It strategy».

Giovedì, ore 14.30
Restituzione del test di valutazione ad Annalisa, ragazza
che vorrebbe avere un futuro nella ricerca del personale.
Marco le spiega l’arcano del gioco “poco affine”/“molto
affine”, il verdetto della campana di Gauss (fissa pecu-
liarità interessanti per l’azienda), infine le spiega quanto
è precisa e quanto è pasticciona. Il verdetto: Annalisa
nutre una diffidenza che deve essere esplorata; si integra
bene, ma pretende il suo spazio.

Giovedì, ore 16.30
Scampo il test del mattone e della coperta e quello
dell’acqua nel Mediterraneo. Ma comprendo la filoso-
fia: misurano rispettivamente la creatività e l’approc-
cio alla soluzione di un problema che in apparenza
scoraggia. Carina la risposta data da un candidato
al primo compito (cosa farei con un mattone e una
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«NUOVO TEST: IL GATB. MI SEMBRA DI ESSERE
IN UN QUIZ A PREMI, MA IL QUESTIONARIO

È CRUCIALE: MISURA VELOCITÀ E PRECISIONE.
SCOPRIRÒ CHE SONO ANDATO BENE»
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La lettura dei risultati del test di valutazione
e il rito delle sfide a calciobalilla dopo la pausa pranzo

coperta scarlatta?): «Salirei sul mattone con la coperta,
raccontando la fiaba di Cappuccetto rosso ai bambini».
Di fronte al test dell’acqua del Mediterraneo (quanta ce
ne è?), c’è chi è scappato (fisicamente), travolto dallo
stress. Errore: non importa la risposta, l’essenziale è
non lasciare il foglio bianco.

Giovedì, ore 18
Fine di una giornata faticosa. Ma ho un compito a casa:
un lungo questionario nel quale devo completare,
d’istinto, cinque pagine di frasi. Sembra facile, ma non lo
è. E pare che questa prova sia l’architrave del processo
di valutazione, nel quale i numeri sono complementari
all’aspetto umano per definire un giudizio e giungere a
una decisione sul candidato.

Venerdì, ore 9
Una società come questa si muove su richiesta del
cliente. Il primo appuntamento del mattino è con Mattia
Carugo, responsabile risorse umane di Enervit. Cerca
una figura di contatto tra ricerca e produzione. Requisiti:
giovane, con profondità di ragionamento, laureato. Non
sarebbe meglio un maschio? Nel team di tre unità ci
sono già due donne e si vuole creare una discontinuità

di pensiero. Chiedo, per curiosità: l’aspetto fisico conta?
Risposta: normalmente no. Ma in un colloquio almeno il
look è importante: se ti presenti in canotta e ciabatte…

Venerdì, ore 11
Un giorno un robot valuterà in modo asettico lo stato
emotivo del candidato, ma per adesso non avviene.
Partecipo a una ricerca condotta da Francesco per
conto di un’importante azienda elettrica. Occorre un
venditore per l’area balcanica. Funziona così: usan-
do alcune parole chiave, si scandaglia l’universo di
Linkedin e della rete per estrarre una ventina di profili.
Segue l’invito a inviare il curriculum, una telefonata per
avviare la scrematura finale, il test di valutazione e poi
la proposta all’azienda. Francesco, in un’ora su Linke-
din, esamina 122 profili. Roba da mal di testa.

Venerdì, ore 15.30
Luca, un altro candidato, si occupa di risorse umane e ha
girato il mondo. Ne ha viste di ogni, «incluso un indiano
che ha presentato per due volte il certificato di morte del
padre…». Gli toccava risolvere i contratti e congedare i
lavoratori, come George Clooney nel film Tra le nuvo-
le. Alla fine è capitato a lui: l’hanno lasciato a casa. Si

«SCAMPO IL TEST DEL MATTONE E DELLA
COPERTA E QUELLO DELL’ACQUA NEL
MEDITERRANEO. MA CAPISCO: MISURANO
LA CREATIVITÀ E L’APPROCCIO ALLA SOLUZIONE
DI UN PROBLEMA CHE IN APPARENZA SCORAGGIA»
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Parte del test di valutazione consiste nel disegnare l’organigramma dell’area
di lavoro. Ma c’è qualcuno (a sinistra) che non ha capito come fare

«È L’ORA DEL GIUDIZIO. MI RICONOSCO
NELLA DEFINIZIONE DEL MIO CARATTERE.
POTREI LAVORARE IN UN SISTEMA COMPLESSO,
NON IN LAVORI SCHEMATICI
O AMMINISTRATIVI: HANNO RAGIONE!»

rimette in gioco e l’impressione è buona, per l’esperienza
e il carattere pacato. Anche troppo pacato, è l’obiezione.
Se assunto, sarebbe infatti sottoposto a un capoarea
cattivissimo: potrebbe essere divorato. L’etica impone di
avvisarlo. Dice che ci proverà.

Venerdì, ore 16.30
Chiacchierata interessante con Silke, dirigente dell’a-
genzia, che, ridendo, dice «di seguire i progetti dispe-
rati». Un dislessico è selezionabile? E un carcerato
può porre le basi del suo futuro, una volta scontata
la pena? La risposta è sì. La società è certificata per
occuparsi anche di chi ha disturbi specifici dell’ap-
prendimento (Dsa): «Si tratta di persone molto intelli-
genti, dotate di uno sviluppato pensiero laterale e di
una visione bi-tridimensionale. Le aziende cominciano
a capire che sono delle risorse». Simile il ragionamento
sui carcerati: «Tanti chiedono: che cosa posso fare una
volta uscito? Se li aiuti, ringraziano». Ultimo capitolo,
quello dei piloti d’aereo. Il committente è Air Dolomiti
(Gruppo Lufthansa). Casi difficili? «La vicenda Lubitz
di Germanwings (si è schiantato di proposito con il suo

aereo nel 2015, ndr) ha convinto ad aggiungere una
pre-valutazione. I piloti sono una popolazione ad alto
livello di stress e con la remota paura di non essere più
ritenuti idonei».

Venerdì, ore 17.30
Sono stati due giorni densi, impegnativi e stancanti.
Ho imparato tanto sul mondo del lavoro. E mi viene
da sorridere pensando che ho fatto questa esperienza
alla fine della mia carriera. Arriva Enrico con il mio
questionario: è l’ora del giudizio. Mi riconosco nella
definizione del carattere, e sorrido quando dice che
un suo ex collega mi inserirebbe nella lista dei “diversi
dai pirla”. Aggiunge che potrei lavorare in un sistema
complesso, perché mi intriga azzannare i problemi. Un
“no” deciso, invece, ai lavori schematici e ancora di più
a quelli amministrativi. Ha ragione pure qui: per bilanci
e affari non sono proprio portato.
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