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La collana “Giochi Psicologici” 

Il Libro dei Giochi Psicologici è un’opera suddivisa in otto volumi. 
Si propone come una raccolta di esercitazioni, simulazioni, role 
play, attività ludiche e strumenti di valutazione ideata per 
insegnanti, formatori educatori e animatori.  
L’obiettivo dei volumi è di fornire strumenti concreti per poter 
facilitare il lavoro dei professionisti che potranno così avvalersi di 
un valido riferimento per impostare le proprie lezioni e interventi 
di consulenza in un’ottica altamente pragmatica e professionale. Il 
punto di partenza che ha ispirato gli autori dei diversi volumi della 
collana è stato quello di proporre modalità di gioco a elevato 
coinvolgimento mentale, fisico ed emotivo al fine di permettere ai 
destinatari dell’intervento di toccare con mano le competenze alle 
quali la singola attività ludica è finalizzata. 
Nei diversi volumi sono raccolte attività e proposte differenti che 
spaziano da strumenti per la formazione e la valutazione nei 
contesti aziendali sia indoor che outdoor, a giochi da utilizzare con 
i bambini nei contesti educativi, alle tecniche teatrali quali 
strumenti di sviluppo e crescita personale e professionale. A 
seconda del destinatario ultimo dell’intervento, ciascun 
professionista potrà dunque trovare nella collana gli strumenti 
ideali per realizzare concretamente il proprio obiettivo formativo, 
educativo o di sviluppo.  
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ADV-Assessment Lab. 

ADV-Assessment Lab. è un progetto che nasce dall’interesse dei 
suoi fondatori per il mondo aziendale nella convinzione che molto 
si possa fare per ottimizzare i processi valutativi e formativi 
rendendoli effettivamente efficaci e significativi in termini di 
risultati sul lungo periodo. 
Troppo spesso, infatti, la formazione viene vanificata per la 
mancanza di strumenti esperienziali attraverso cui consolidare e 
“fissare” gli apprendimenti derivanti dalle più tradizionali lezioni 
d’aula. Così come può capitare che coloro che sono impegnati in 
processi di selezione non dispongano del materiale necessario per 
valutare proficuamente i candidati. 
Il Laboratorio, forte di una solida esperienza sul campo che ha 
permesso ai professionisti che vi fanno parte di toccare con mano le 
esigenze reali degli ambienti di lavoro, da anni è impegnato 
nell’ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti che 
possano supportare coloro che operano nelle risorse umane, nel 
corso di attività di formazione così come nei processi di selezione 
del personale. 
La strategia da sempre utilizzata dall’ADV-Assessment Lab. è quella 
di integrare diverse approcci (neuroscienze, psicologia cognitiva, 
psicologia delle organizzazioni) al fine di proporre strumenti e 
soluzioni operative all’avanguardia, flessibili ed efficaci. 
Il desiderio di condividere e mettere a capitale comune gli studi, le 
ricerche e gli strumenti ideati, hanno condotto il Laboratorio a 
impegnarsi in attività di formazione ad hoc per professionisti del 
settore o per aziende e la pubblicazione di una collana come quella 
dei “Giochi Psicologici”, in grado di raggiungere una sempre 
crescente fetta di professionisti interessati alla materia. 
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Introduzione 

Introduzione al terzo Volume 

Questo volume riporta un’ampia rassegna di test, questionari e 
simulazioni utili ai fini della valutazione in ambito lavorativo.  
Il volume permette di avere a disposizione tutti quegli strumenti, 
anche in versione software, normalmente utilizzati dalle risorse 
umane per i loro scopi di gestione e valutazione del personale. Nel 
volume sono inseriti test di personalità, questionari 360° per la 
valutazione propria e dei colleghi, strumenti per costruire 
l’Assessment Center come role play, questionari motivazionali e test 
di logica, decision making. 
Il volume fornisce, inoltre, una dettagliata analisi degli strumenti 
utilizzati per la valutazione ai fini della selezione del personale 
come, ad esempio, tracce per il colloquio di selezione e griglie 
strutturate di osservazione dei comportamenti. 
In questo volume si forniscono tutti gli strumenti che un 
professional delle risorse umane utilizza nella sua attività 
quotidiana. 
Il cd-rom allegato contiene i software di correzione degli strumenti, 
le versioni stampabili dei test e altro materiale che, per le 
dimensioni, non poteva essere contenuto nel volume stesso. Alcuni 
test dispongono di domande aggiuntive che permettono di variare 
la composizione dei quesiti senza cambiare la struttura e gli 
obiettivi dello strumento.  
La versione informatica di questi strumenti permette, dunque, oltre 
ad una maggiore facilità di utilizzo e praticità, un uso professionale 
degli strumenti stessi. 
L’obiettivo primario del terzo volume de “Il Libro dei Giochi 
Psicologici”, come per i due volumi che lo hanno preceduto, è 
quello di fornire strumenti di immediato utilizzo per i 
professionisti delle risorse umane. Questi strumenti nascono dalla 
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lunga esperienza di consulenza all’interno delle risorse umane di 
contesti nazionali e multinazionali che gli autori hanno potuto 
maturare nel corso dell’ultimo decennio. Vogliamo sottolineare, 
soprattutto per i colleghi più giovani o per chi si approccia a questa 
professione, che il questionario, il test o la simulazione in sé non 
fanno il professionista, tuttavia permettono un approccio più 
concreto e facilitano l’intervento in contesti di ampie dimensioni 
dove più attori sono coinvolti nello stesso progetto di valutazione. 
Tutti gli strumenti sono stati validati e testati, pertanto garantiscono 
un elevato livello di affidabilità. Abbiamo volutamente lasciato poco 
spazio alla teoria per permettere al lettore di trarre quanto più 
vantaggio possibile dall’esperienza applicativa che deriva dall’uso di 
strumenti professionali nell’ambito delle risorse umane. 
Inoltre, consideriamo importante lasciare quanto più libero 
possibile l’utilizzatore rispetto alle modalità di applicazione degli 
strumenti che mettiamo a disposizione. Il contesto e il progetto 
all’interno del quale vengono inseriti e il momento del loro utilizzo 
è, secondo noi, uno dei fattori determinanti affinché i dati che ne 
emergono vengano valorizzati appieno. Quest’ultimo aspetto deve 
rimanere una scelta dell’esperto incaricato di redigere il processo di 
valutazione. Crediamo, infatti, che non esistano ricette o 
metodologie standard veramente efficaci ed esportabili a tutti i 
contesti organizzativi. Ogni situazione e contesto aziendale devono 
essere valutati secondo le loro specificità nell’esatto momento in cui 
si è chiamati a valutarlo. Pertanto, possiamo solo fornirvi gli 
strumenti, i mezzi per rendere più efficace l’intervento e per 
arricchire il vostro progetto, che deve comunque essere una 
prerogativa del professionista. 
La valutazione è sempre più un processo decisivo all’interno delle 
organizzazioni moderne. I momenti e le metodologie, così come gli 
strumenti di valutazione nelle organizzazioni, sono in costante 
aumento. Vi è una grande richiesta di professionisti della 
valutazione che sappiano implementare momenti strutturati di 
confronto e di feedback, che insegnino agli attori aziendali i tempi e 
i metodi della valutazione, che sappiano infine consigliare ad 
applicare strumenti affidabili, comprensibili e di facile utilizzo. 
L’utilizzo degli strumenti come questionari, modelli di competenze 
e griglie di osservazione permette, inoltre, di rendere più concreto e 
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apprezzato il lavoro del professionista che, dunque, sa fornire 
risposte immediatamente utilizzabili dagli attori aziendali. 
È bene, inoltre, non sottovalutare le competenze necessarie per 
poter implementare processi di valutazione validi. Le valutazioni 
non si basano sulla particolare sensibilità di quello o di quell’altro 
professionista, ma sulla sua competenza tecnica, formata attraverso 
la conoscenza e l’applicazione di precise metodologie di intervento, 
verificate e verificabili. 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CAPITOLO 1 
La valutazione come stimolo fondamentale 

La valutazione, la verifica e il confronto sono momenti importanti 
in ogni fase della vita sia personale sia aziendale. È, infatti, 
impossibile pensare di affrontare qualsiasi progetto senza prevedere 
questi momenti. La verifica dei progressi, dell’apprendimento o del 
percorso rappresentano un indispensabile strumento di 
monitoraggio senza il quale anche le più normali attività non 
avrebbero senso. 
Sappiamo che anche il nostro organismo monitora e verifica 
costantemente le nostre funzioni fisiologiche e i nostri movimenti 
apportando immediate modifiche con il fine di equilibrare il nostro 
corpo. La mancanza di quest’attività fondamentale ci impedirebbe 
di vivere. Quando pensiamo al mondo del lavoro e alle grandi 
organizzazioni lavorative sentiamo spesso fare parallelismi tra 
azienda e individuo. L’azienda in sostanza è come un grande 
organismo, con le proprie necessità e funzioni, comprese quelle di 
controllo. 
È di grande attualità discutere sulla necessità di occuparsi di 
benessere sul lavoro. Gran parte del benessere sul lavoro nasce dalla 
presenza e dal corretto funzionamento di questi meccanismi di 
verifica e di autoregolazione. Le aziende che mettono in atto 
scrupolosi ed efficaci processi di valutazione, verifiche periodiche e 
di confronto sono le aziende nelle quali le analisi di clima, gli indici 
di infortunio e di malattia sono migliori.  
Valutare non significa mettere sotto pressione l’individuo o 
obbligarlo a fornire una prestazione elevata, né tanto meno esporlo 
a un giudizio. Valutare è il primo e più necessario stimolo che 
possiamo dare a ogni individuo sul lavoro. La motivazione 
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necessaria al lavoro cresce con la possibilità di avere un riscontro 
strutturato relativamente al proprio operato. 
Valutare significa anche poter usufruire di una “guida” a cui riferirsi 
per chiedere consigli, indicazioni o un supporto. La verifica e il 
monitoraggio non significano mancanza di autonomia anzi 
stimolano le capacità individuali e diminuiscono la paura 
dell’errore. Un ambiente di lavoro privo di un adeguato sistema di 
valutazione è frustrante e con il tempo aumenta la probabilità che si 
verifichino conflitti tra i colleghi. 
Si comprende, dunque, l’esigenza di porre l’adeguata attenzione a 
questo importante momento della vita aziendale. Chi tuttavia deve 
avere il compito di valutare il personale? E ancora, quali sono le 
competenze di un valutatore e su quali strumenti e metodologie 
può fare affidamento? 

1.1 Il Valutatore 

Quale figura deve essere deputata a valutare il personale? Spesso si 
dibatte sull’opportunità che questo ruolo spetti a un professionista 
esterno oppure a un membro della stessa organizzazione cui 
pertiene la valutazione. In entrambi i casi, di fatto, sussistono 
significative difficoltà. 
Se il professionista è esterno, solitamente un consulente, il rischio 
percepito è quello che i parametri di valutazione adottati non siano 
rispondenti all'esigenze dell’organizzazione e che la valutazione nel 
suo complesso, seppur accurata, si dimostri riduttiva e poco fruibile 
per l’azienda stessa. 
Al contrario, se il valutatore è un membro della stessa 
organizzazione, il rischio è quello di fornire dati troppo soggettivi, 
comunque validi e funzionali allo specifico contesto, ma poco 
verificabili e standardizzabili. 
Il rischio comune è quello di non rendere appieno l’importanza di 
questi momenti, di farli apparire come momenti estemporanei della 
vita lavorativa. 
Il lavoro di valutazione deve, invece, inserirsi in un progetto di 
collaborazione tra soggetti esterni e interni all’organizzazione che 
preveda uno scambio continuo di informazioni, una corretta analisi 
delle esigenze e soprattutto un percorso di valutazione il cui fine 
 18



La valutazione come stimolo fondamentale  

non è un giudizio o un voto sulla performance o sul livello di 
competenza raggiunto bensì il punto di partenza per un percorso di 
sviluppo. 
Ogni progetto di valutazione deve integrarsi con le normali attività 
di gestione del personale, deve essere continuo nel tempo e deve 
coinvolgere, a diversi livelli, tutti gli attori aziendali. 
Quando operiamo da consulenti abbiamo il dovere di coinvolgere 
l’azienda e suoi referenti in tutte le fasi del progetto di valutazione. È 
importante essere chiari sugli obiettivi e altrettanto chiari sulle 
modalità e sulle procedure adottate.  
La costruzione di una procedura di valutazione del personale 
all’interno dell’azienda deve inoltre essere funzionale, ovvero non 
deve impedire il normale svolgimento delle attività lavorative, non 
deve introdurre procedure complesse e articolate che 
complessizzano eccessivamente l’organizzazione. 
Infine, il consulente deve saper parlare “la stessa lingua” degli attori 
aziendali. I risultati sotto forma di report qualitativi e quantitativi 
devono al contempo essere comprensibili e indicativi. La nostra 
esperienza ci ha fatto spesso assistere alla lettura di report vaghi e 
poco concreti. Giri di parole e di aggettivi per dire poco o nulla. 
Chiunque sia deputato a valutare deve saper dare certezza alle 
dimensioni che intende misurare. Se non posso essere sicuro di 
valutare correttamente ciò che intendo valutare significa che sto 
utilizzando una metodologia di valutazione non idonea allo scopo. 
Chi deve effettuare una valutazione deve innanzitutto essere 
consapevole dei limiti del proprio lavoro, sapere che potrà valutare 
in modo efficace solo un limitato numero di competenze e che 
tuttavia deve essere in grado di farlo in maniera concreta e 
professionale. È importante lavorare con spirito di collaborazione e 
con la conseguente capacità di condividere i risultati del proprio 
lavoro. Gli stessi soggetti valutati devono essere coinvolti nel 
processo di valutazione. Nessuno all’interno dell’organizzazione 
deve essere escluso da questo importante momento aziendale. Il 
valutatore deve, inoltre, saper adeguare il livello e la profondità 
della sua valutazione all’effettivo ruolo di ogni risorsa coinvolta. 
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1.1.1 Le competenze del Valutatore 
Il ruolo di chi deve valutare gli altri, in qualsiasi contesto, è sempre 
un ruolo per definizione delicato. In generale, si definisce che un 
professionista di questo tipo deve possedere ottime capacità 
relazionali, attitudine all’osservazione e il giusto distacco emotivo al 
fine di evitare, per quanto possibile, di lasciarsi guidare dal proprio 
istinto o di effettuare eccessive interpretazioni. Ovviamente queste 
competenze sono importanti. Forse meno evidenti, seppur 
altrettanto fondamentali, sono le competenze più operative del 
valutatore.  
Un professionista della valutazione deve, ad esempio, conoscere 
molto bene la statistica, per padroneggiare e comprendere i 
costrutti che stanno alla base dei principali strumenti di 
valutazione. Deve avere capacità di sintesi, al fine di dare 
informazioni concrete circa i risultati del proprio lavoro evitando 
giri di parole o l’utilizzo di una terminologia eccessivamente 
tecnica. Il rischio più frequente è quello di fare uso di 
“psicologismi” o di valutazioni riguardanti la totalità della persona 
senza concentrarsi sul suo agire in quello specifico contesto. 
Le metodologie e gli strumenti utilizzati in una sessione di 
valutazione non devono costituire dei preconcetti o dei modelli 
aprioristici. Il valutatore deve essere in grado di utilizzare diverse 
procedure di valutazione a seconda delle esigenze e di 
padroneggiarne i risultati. Se utilizzo un test di personalità devo 
essere consapevole del costrutto teorico che ne sta alla base, se 
utilizzo una griglia di osservazione devo fare attenzione affinché i 
comportamenti osservabili siano effettivamente descrivibili 
dall’osservatore e che gli stimoli a cui sottopongo i soggetti siano 
adeguati a sollecitare i comportamenti che vogliamo discriminare. 
Bisogna in sostanza saper ponderare i dati oggettivi che possiamo 
trarre da un qualsiasi processo di valutazione con le competenze 
che vogliamo misurare. È importante sottolineare come esistano 
specifiche competenze proprie di colui che valuta che non possono 
essere lasciate in secondo piano rispetto alla sensibilità del 
valutatore come spesso accade, per cui, a motivo di una presunta 
dote personale, si fa troppo affidamento sulle proprie percezioni e 
interpretazioni. 
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Il lavoro del valutatore è un lavoro puramente tecnico nel quale si 
utilizzano procedure, statistiche, numeri e scale di riferimento. 
Questo non deve indurre a pensare che non sia utile possedere una 
certa predisposizione verso i rapporti umani, ma tutto ciò è poco 
importante se non si riesce a tradurre concretamente il risultato del 
lavoro. 
Quando ci chiedono di preparare professionisti per questo lavoro, 
verifichiamo innanzitutto la loro capacità di scrittura e le loro basi 
di statistica. Un valutatore deve saper scrivere e descrivere, deve 
essere abituato a farlo in maniera comprensibile. Spesso 
incontriamo valutatori o aspiranti tali che faticano a produrre un 
profilo descrittivo di una particolare competenza osservata o 
dedotta dalla valutazione di un candidato. È del resto molto più di 
facile di quanto sembri cadere nel luogo comune o in tutta quella 
tipologia di errori di percezione che falsano una valutazione 
oggettiva di una competenza. Ricordiamoci che ogni parola ha un 
peso specifico e che, se inserita all’interno di un report di 
valutazione, deve anche avere un preciso significato. 
A questo proposito troverete in questo volume esempi di profili 
descrittivi di ipotetici candidati che evidenzieranno gli errori più 
comuni che si possono commettere nell’approcciare un report di 
restituzione a seguito di una valutazione. 

1.2 Sistemi di valutazione 

Ogni azienda dovrebbe dunque dotarsi ad ogni livello di sistemi di 
valutazione strutturati e periodici. Questo, come abbiamo visto, può 
migliorare la qualità delle prestazioni e soprattutto la soddisfazione 
e il benessere sul luogo di lavoro di ogni lavoratore. 
Un sistema di valutazione interno può avere diversi livelli di 
complessità. Si può andare dal semplice colloquio periodico del 
responsabile o del datore di lavoro sulla base dei dati di vendita o di 
rendimento del proprio collaboratore fino a vere e proprie sessioni 
di assessment center (vedi il capitolo 3) articolate in più fasi. 
Gli elementi fondanti di ogni sistema di valutazione, affinché questo 
possa incidere positivamente all’interno dell’ambiente di lavoro 
sono: 
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‣ Ogni processo di valutazione deve essere ripetuto 
periodicamente, possibilmente a scadenze fisse. 

‣ L’organizzazione deve riservare il giusto spazio ai momenti di 
valutazione che devono avere un valore istituzionale. Troppo 
spesso, anche laddove esistono sistemi di valutazione 
complessi, questi momenti vengono “snobbati” sia dai 
lavoratori sia dai responsabili e considerati secondari a tutti gli 
altri obblighi lavorativi. Ci vuole una cultura del confronto e 
della valutazione in azienda senza pregiudizi e senza le 
sensazioni spiacevoli che talvolta sono legate a questi momenti. 

‣ Il sistema di valutazione, o meglio le competenze che vengono 
richieste e valutate, devono essere note a tutti i lavoratori. 
Devono, inoltre, essere noti i livelli di qualità e di 
specializzazione attesi. 

‣ I sistemi di valutazione possono essere modificati, ampliati o 
possono variare le competenze prese in esame, ma ogni 
cambiamento deve essere frutto di una specifica analisi e 
comunicato nella maniera adeguata a tutti gli interessati. 

‣ Ogni sistema di valutazione deve avere due fondamentali 
collegamenti: il primo riguarda il piano di carriera e il secondo 
il piano di sviluppo e di miglioramento. Nessuna valutazione 
può essere, infatti, fine a se stessa. 

Un sistema di valutazione per quanto sia complesso deve essere 
frutto di un’attenta analisi dei bisogni e delle competenze necessarie 
per svolgere un determinato ruolo all’interno di un determinato 
ambiente di lavoro. La scelta di ogni modalità o strumento di 
valutazione (un test, piuttosto che un colloquio o una serie di dati 
di performance) deve rispondere a una specifica esigenza aziendale. 
Prima, dunque, si scelgono le competenze da valutare, poi se ne 
valuta il livello atteso e conseguentemente si sceglie lo strumento 
più adatto a valutare quello specifico tipo di competenze. 
Dobbiamo ricordarci che un buon sistema di valutazione è un 
sistema di valutazione descrittivo. Significa che ogni competenza 
può essere scomposta in comportamenti e i comportamenti ridotti 
a prestazioni e numeri. Per esempio, se avessi la necessità di 
valutare una competenza complessa come gli aspetti relazionali di 
un lavoratore, dovrei dapprima chiedermi ed elencare quali sono 
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tutti i comportamenti osservabili che denotano una relazionalità 
con esito positivo. Successivamente dovrei scegliere il contesto o la 
modalità di rilevazione che consente a un valutatore di rilevare 
quali e quante volte il candidato mette in pratica quei 
comportamenti e rapportare il tutto a dei livelli di qualità attesi o a 
livelli standard basati su scale standardizzate. 
La stessa procedura può essere usata per valutare competenze 
apparentemente più semplici come i livelli prestazionali. In questo 
caso prendiamo come esempio il livello di fatturato annuale 
prodotto da un collaboratore. Anche qui, al fine di impostare una 
corretta procedura di valutazione, dovrò prima elencare tutti i 
comportamenti, le azioni o i dati che sono direttamente collegati e 
che vanno a comporre il fatturato annuale. In seguito dovrò 
rapportare tutti questi dati ai livelli attesi di fatturato. Questa 
valutazione può apparire più semplice solo in superficie. Dato che 
intendiamo un processo di valutazione non come un giudizio che 
può essere più o meno positivo, bensì lo consideriamo una 
procedura articolata in grado di dare un feedback al lavoratore e 
all’azienda relativamente alle modalità che hanno condotto a quel 
risultato, consideriamo che al termine della valutazione il valutatore 
debba poter affermare con certezza quali comportamenti hanno 
portato al raggiungimento di una tale prestazione. In questo senso 
il processo di valutazione diventa un elemento fondamentale che 
consente alle aziende e ai propri dipendenti di progredire, di 
migliorare o di definire meglio le proprie necessità in termini di 
competenze e formazione. 
Se ricorderò di eseguire questo processo ogni volta che devo 
verificare la fattibilità o la validità della valutazione di una 
competenza sarò certo di applicare una metodologia di lavoro 
ineccepibile.  
L’osservazione e la descrizione sono due concetti fondamentali di 
ogni valutazione al di là della modalità di rilevazione adottata. Nei 
capitoli che seguono vi presenteremo numerosi strumenti che 
servono al valutatore per approntare un sistema di valutazione. 
Alcuni di questi sono molto specifici e sono adatti per fornire dati 
su delle precise competenze, altri invece sono più malleabili e 
lasciano al valutatore la scelta del tipo di valutazione per cui 
utilizzarli. Ribadiamo il concetto che un sistema di valutazione 
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efficace non si misura soltanto per la qualità o per la quantità degli 
strumenti utilizzati, ma per la metodologia che sta alla base di 
queste scelta. 
Ogni sistema di valutazione che vuole raggiungere i massimi livelli 
di affidabilità dovrà nascere direttamente da un modello di 
competenze (vedi capitolo 14). Un modello di competenze è la 
somma di: 

‣ l’espressione descrittiva di tutte le competenze necessarie per 
svolgere al meglio il proprio lavoro all’interno di un dato 
ambiente di lavoro; 

‣ l’elenco dei comportamenti sottesi a ogni competenza; 
‣ il livello di competenza atteso per ogni ruolo. 

I modelli di competenze possono a loro volta essere più o meno 
complessi a seconda delle necessità e della volontà di approfondire i 
sistemi di valutazione. 
Se, nel recente passato, le aziende richiedevano valutazioni “spot” 
ostrumenti di valutazione in grado di dare risultati di rapida lettura 
(e spesso di scarso valore), oggi sempre più aziende cercano di 
dotarsi di sistemi di valutazione affidabili e coerenti con i valori 
dell’azienda. Per fare ciò vi è la necessità di avvalersi di 
professionisti esperti nella strutturazione e nella gestione di questi 
sistemi.  

1.2.1 Incentivi e Benefit 
Abbiamo accennato all’importanza che un sistema di valutazione 
sia collegato direttamente con un piano di carriera o per lo meno 
con un sistema di incentivazione o benefit. 
È, infatti, di fondamentale importanza che una valutazione non 
rimanga fine a se stessa, ma che possa finalizzarsi anche verso la 
concessione o la non concessione di incentivi, benefit o precisi step 
di carriera. 
È utile osservare che, quando si parla di aziende meritocratiche, 
non si sta descrivendo solamente realtà lavorative dove al lavoratore 
viene riconosciuto il frutto del proprio lavoro. Le società possono 
definirsi meritocratiche solo se hanno un sistema di valutazione 
adeguato e coerente con gli obiettivi che si prefiggono. 
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Per quanto si senta la necessità di meritocrazia molte persone e 
aziende hanno in realtà paura di un sistema di questo tipo. Del 
resto capita raramente di incontrare un lavoratore che sia convinto 
di essere retribuito il giusto per ciò che fa. 
Un sistema di valutazione valido “non ammette scuse” e “non 
ammette lamentele”. Ogni lavoratore è valutato con metodo e sulla 
base di rilevazioni oggettive del proprio operato raffrontato con ciò 
che l’azienda si attende e ha dichiarato di attendersi. 
Sottolineiamo che questo timore nei confronti del metodo e di una 
valutazione oggettiva è tanto dei lavoratori, dagli operai ai manager, 
quanto delle aziende che dovrebbero impegnarsi a definire strategie 
coerenti e di lunga durata. Tuttavia il confronto e la valutazione 
strutturata è un valore e un’occasione che ogni realtà lavorativa non 
può perdere. È interessante notare che un sistema di valutazione di 
questo tipo può esistere solo all’interno di un ambiente artificiale 
come quello lavorativo che, per quanto complesso, è fatto di 
procedure, regole e ruoli. La valutazione oggettiva, la critica e il 
feedback sono invece molto difficili da replicare all’interno di 
contesti diversi, come quello familiare ad esempio. 

1.2.2 Piano di miglioramento 
Un sistema di valutazione concede tuttavia la possibilità di 
intervenire su quelle che vengono individuate come aree di 
miglioramento. Facilita l’individuazione dei punti deboli e indica le 
modalità strutturate per migliorarsi dando al contempo la 
possibilità di verificare i progressi nel tempo. 
In sostanza, se mi concedo la possibilità di comprendere che livello 
di maturazione hanno raggiunto i dipendenti rispetto a una data 
competenza e quali comportamenti possono aiutarli a migliorare, è 
possibile sviluppare veri e propri piani di miglioramento 
personalizzati per ogni lavoratore. 
Da un sistema di valutazione efficace si possono dunque trarre le 
informazioni necessarie per pianificare gli investimenti sulla 
formazione e sulle modalità di selezione consentendo all’azienda di 
verificare il ritorno dei propri investimenti nelle valutazioni 
successive. 
L’investimento sullo sviluppo delle proprie risorse umane è di 
frequente basato sull’introduzione di pacchetti formativi 
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preconfezionati o parzialmente personalizzati senza tuttavia la reale 
valutazione delle esigenze interne. Spesso, alcuni investimenti 
vengono fatti sulla base del fatto che un certo tipo di corsi di 
formazione “piace” al manager responsabile, ma questo non ne 
garantisce l’utilità e nemmeno la verificabilità dell’efficacia. 
Esattamente come succede per l’impostazione di un sistema di 
valutazione anche l’introduzione di qualsiasi investimento 
formativo o di sviluppo deve seguire una metodologia dettata dagli 
esiti di un piano di miglioramento. 
È bene sottolineare tuttavia che un piano di miglioramento non può 
essere eccessivamente ambizioso. Si può realisticamente puntare a 
migliorare una o al massimo due competenze cruciali di un 
lavoratore. 
Se pensiamo a un’azienda strutturata che da tempo applica con 
successo sistemi di valutazione, migliorandoli e affinandoli nel 
corso degli anni, possiamo immaginare che quest’azienda abbia 
potuto valutare con precisione quali siano le esigenze di sviluppo 
del proprio personale e istituire veri e propri programmi di 
investimento specifici.  
A volte un piano di miglioramento non consiste solo 
nell’indicazione di quello o quell’altro corso di formazione da 
seguire per migliorare quella o quell’altra competenza. È possibile 
che lo sviluppo di una risorsa passi attraverso un impiego differente 
da quello attuale oppure attraverso uno spostamento di ufficio o di 
incarico. Tutto ciò dipende, ovviamente, dal tipo di organizzazione 
e dalla disponibilità dell’azienda. 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