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Organizzare la selezione nelle PMI. Indicazioni e strumenti per valutare i candidati, 

comporre le esigenze e governare il processo è un manuale utile a tutti, sia al junior che si 

approccia al mondo delle risorse umane sia al senior che di strada ne ha fatta e ha bisogno di 

rinverdire i processi adeguandoli a quelli che le organizzazioni attuali, e anche i destinatari, 

richiedono affinché siano veramente efficaci. Nelle pagine del manuale l’autore mette a 

disposizione del lettore esperienze personali e schede pratiche che passo dopo passo aiutano a 

gestire efficacemente in maniera concreta ed autonoma il processo di selezione del personale. Il 

libro evidenzia tutti i processi di questa importante attività della gestione del personale che porta ad 

individuare e valutare le competenze del futuro dipendente. Le competenze, del resto, hanno per 

l’autore un’importanza fondamentale e proprio su di esse si concentra offrendo al lettore strumenti 

parametrici di valutazione e analisi del candidato affinché la scelta venga fatta consapevolmente e 

su basi concrete. La job description diventa in questo modo non solo un passo obbligato per 

individuare il candidato ma anche metro di valutazione concreto che evita al selezionatore errori di 

valutazione che possono risultare catastrofici per l’organizzazione. Agli errori di valutazione viene 

dato poi risalto affinché il lettore sia consapevole della loro esistenza ma anche delle trappole 

mentali in cui il professionista rischia di incappare durante il processo di valutazione di cui l’autore 

svela ogni passo. Dalla strutturazione della job description alla gestione dei curricula, dal colloquio 

alla somministrazione dei test, dalla creazione di prove pratiche di valutazione alla raccolta dei dati, 

dal confronto parametrico delle skill alla restituzione della rosa dei candidati nel manuale vengono 

date informazioni adeguate e strumenti utili per creare e gestire il processo di selezione anche per 

chi non lo ha mai affrontato. Un manuale completo, adatto a chi nelle PMI è deputato a questo ruolo 

e a chi inizia quello che è forse il lavoro più difficile ma più entusiasmante che si possa fare, quello 

di scegliere la persona giusta per la propria organizzazione. 


