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DI LAVORARE IN RADIO
di RENATO FRANCO a pagina 12

«Ho studiato ragioneria, la cui parte razionale mi ha aiutato nella gestione delle dirette
Un consiglio? Stare attenti in classe vale il 50% del risultato a scuola»
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CAREER DAYLE FIERE DEL LAVORODA MILANO A ROMAdi Consigliere, Marro e Salduttia pag. 3, 16 e 34

LE OPPORTUNITA’

ANALISTI DEI DATI,

MA ANCHE RICAMATRICI

di Barera e Stringa, a pag. 4 e 6

PARTITE IVALE NUOVE REGOLE PERMETTERSI IN PROPRIO
di Di Vico, Manca e Trovato a pag 3, 4 e 21

LA CLASSIFICA

FACOLTA’: STATISTICA E

INGEGNERIA SUL PODIO

di Cavadini e Cavalcoli a pag. 14 e 18
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Cinque ore di percorso di valutazione provato per voi. Ecco come un giornalista
del «Corriere» se l’è cavata con le prove che svelano attitudini, resilienza, personalità.
Il finale che non ti aspetti: molto dipende non da ciò che sai fare, ma da quello che sei

di Fabio Savelli

CACCIATORI DI TESTE
ILDIARIODELCANDIDATO

Istruzioni per l’uso
L’INCONTRO CON L’AZIENDA

a premessa, per non apparire scanzo-
nati e irreverenti: per ogni posizione
c’è un curriculum. È come l’anima ge-

mella. Lametàdellamela. Si arriva all’ in-
castro solo se si presenta la candidatura perfetta.
Il preambolo serveper anticipare l’obiezione: non
basta infarcire la propria presentazionedi passio-
ni per pensare di spuntarla. Conviene, prima di
raccontare una tendenza, segnalare che la com-
petizione nel mercato del lavoro sta diventando
semprepiù feroce. E la differenza, tra un candida-
to e un altro, si gioca sul dettaglio. Sull’increspa-
tura di voce al colloquio, nonnecessariamente un
punto debole perché denota spontaneità. Sulle
esperienze all’estero. Sulla capacità di saper rac-
contare se stessi senza scadere nel costruito. Quel
che leggerete è il racconto, in prima persona, di

L

ne, fiducia in se stessi, apertura al cambiamento,
cautela, orientamento all’obiettivo, socializzazio-
ne. Il test consiste in 330 frasi che scandagliano il
carattere, individuandoda 1 a6 il tuogradodi affi-
nità,da«pocoaffine»a«moltoaffine». Il questio-
nario si completa in 30 minuti. Servono almeno
20 risposte con «poco affine», altrimenti va com-
pilato daccapo.

Ore 13.00

Proseguo con il questionario 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 disposizione.Misura velocità e precisio-
ne.Qui stentounpo’ a capire eperdo secondi pre-
ziosi. Chiedo lumimami rendo conto di non ave-
re grandissima abilità spaziale.

Ore 13.20

Solitamente capita il test del mattone, della co-
perta e del Mediterraneo. Misurano rispettiva-
mente la creatività e l’approccio alla soluzione di
unproblemache inapparenzascoraggia.Ame in-
vece viene sottoposto un quesito economico che
mi incuriosisce. «Quanti sono i litri di benzina
consumati ogni anno nel nostro Paese?». Davanti

un giornata «sotto torchio». La selezione è simile
a quella di un cacciatore di teste. Cinque ore di va-
lutazione alla società di consulenza Axia, che uti-
lizzaunapproccio«sartoriale».Perchénon inten-
de trovare il candidato migliore per l’azienda-
cliente.Maquello più in linea con i valori dell’am-
biente in cui dovrà prestare la propria attività.

Ore 12.00

Comincio con lo Step33: l’agenziaAxia lousaper
valutare le candidature nel processo di ricerca. È
un test 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 del carattere e mettere a fuoco vari
aspetti: negoziazione, dominanza, determinazio-
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330
frasiL’indagine sulle attitudiniprofessionalie profilo psicologico
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riodo di tempo limitato bisogna decidere la prio-
rità e l’urgenzadeiproblemi, comeaffrontarli e/o
delegarli, quali azioni immediatecompiereequa-
li interlocutori coinvolgere. È un test chiave per
capire il grado di gestione dello stress e il pensie-
ro laterale di cui sono portatore.

Ore 17

Al termine i risultati dellamia«prova».Nonso se
sono in linea con le richieste dell’azienda-cliente
ma tutto sommatoesco soddisfatto. Scrive la sele-
zionatrice Silke Hoffmeister, che dimostro «di
avere capacità cognitive complessivamente supe-
riori rispetto alla media e particolarmente ben
sviluppate nell’area verbale e in quella visiva. Me-
no performante nell’orientamento spaziale». Lo
avevo intuito. «Analizza inmodo strutturato tutte
le informazioni in suo possesso per giungere alla
risoluzione del problema entro le scadenze. È sti-
molato anche da questioni complesse che richie-
dono un forte coinvolgimento mentale», prose-
gue. Il finale mi riempie d’orgoglio: «L’aspetto
economicononèunelemento fondamentaleper-
ché riesce a trarre soddisfazione dal contributo
che può dare alla società, avendo un forte spirito
di servizio». Non lo dite al mio capo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sario comprendere il grado di interazione con il
modo di relazionarsi/comportarsi in situazioni
professionali e di stress. Tecnica/funzionale. Op-
pure autonomia/indipendenza. Sicurezza/stabi-
lità, servizio/dedizione a una causa, pura sfida,
stile di vita. È un test chiave a cui mi dedico per
due ore perché individua l’orientamento profes-
sionale delle persone e permette di proiettarle in
un ambiente di lavoro in linea con i loro principi.

Ore 16

Esercizio in basket. Si tratta di un esercizio che
richiede al candidato di considerare e adoperarsi
rispetto ad alcune questioni rimaste ipotetica-
mente in sospeso in azienda a causa della vacanza
di unaposizione odell’assenza del capo. In unpe-

ameun foglio bianco. Dieciminuti per trovare un
numero,una soluzione verosimile alla domanda.
Procedoperdeduzione. Immagino il gettito fisca-
le delle accise su un litro benzina e lo moltiplico
per i 365giornidell’anno. Il numerome lo ricordo
perché ne ho scritto in un articolo. Per ogni litro
di carburante il 67% circa se ne va in tasse pagate
all’erario. Calcolando 1,40 euro al litro, circa 1,05
vaalnostro fisco.Considerandocirca400miliardi
di eurodigettito considerandoanche l’Iva,ultimo
datodeldicasterodelleFinanze, ipotizzocirca360
miliardi di litri. La risposta è leggermente supe-
riore (ma perché non ho calcolato il gettito deri-
vante dal trasporto aereo e il carburante consu-
matodagli autotrasportatori cheprovengonodal-
l’estero).

Ore 14

Mi viene sottoposto un lungo questionario nel
quale devo completare, d’istinto, cinque pagine
di frasi. E la parte centrale del processo di valuta-
zione, nel quale i numeri sono complementari al-
l’aspetto umano per giungere a una decisione sul
candidato.Mi colpiscemolto ciò che vienedefini-
to come «inventario delle ancore di carriera» che
mi tiene impegnato per diversi minuti. Il tutto si
gioca su una serie di variabili per le quali è neces-
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