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RISORSE UMANE

Quali sono gli obiettivi della valu-
tazione del potenziale?

� La selezione di risorse professio-
nali dall’esterno e/o dall’interno;

� i piani di sviluppo, di mobilità e
di carriera;

� le possibili “rotazioni” organizza-
tive;

� le tavole di rimpiazzo;
� gli interventi formativi;
� le politiche di retention sulle ri-

sorse critiche;
� la verifica di adeguatezza di parti-

colari risorse rispetto al ruolo che
occupano (solitamente, in questi
casi, si tratta di ruoli chiave).

È importante descrivere:
� le aree di valutazione che conno-

tano il potenziale; 
� il processo da seguire per la sua

misurazione;
� i principali strumenti a disposi-

zione degli specialisti.

LE AREE DI VALUTAZIONE
Come già accennato, l’oggetto del-
la valutazione del potenziale (VdP)
è di fatto l’osservazione e la valu-
tazione di un insieme di caratteri-
stiche di una persona, che assu-
mono nomi e connotati diversi a
seconda che l’azienda abbia svi-
luppato un modello gestionale ba-
sato sulle competenze o faccia in-
vece riferimento alla descrizione
dei ruoli basata sui profili e sulle
caratteristiche correlate (job de-
scription), sui mansionari e sulle
declaratorie contrattuali. 
L’elemento comune che deve ac-
compagnare la VdP è la focalizza-
zione prevalente sui comporta-
menti, sulle attitudini e sulle ca-
pacità, demandando alla valuta-
zione della prestazione il compito
di rilevare le conoscenze tecniche
e professionali del soggetto,
espresse naturalmente nell’am-
biente lavorativo e nel ruolo “agi-

to”, e quindi valutabili più facil-
mente e oggettivamente dal diret-
to responsabile gerarchico. Il pro-
cesso di VdP è dunque sganciato
dalla valutazione della prestazio-
ne, sebbene concorra, insieme a
questa, a fornire strumenti e indi-
cazioni utili per la gestione e lo svi-
luppo delle risorse.
I comportamenti e le capacità che si
vanno ad osservare e valutare pos-
sono quindi essere riferiti a una gri-

Se la valutazione delle presta-
zioni è un “giudizio”, formula-
to a consuntivo sulle attività

realizzate dalla risorsa o sui compor-
tamenti da essa agiti, la valutazione
del potenziale è una “previsione” sui
comportamenti professionali della
persona, a fronte di possibili ruoli fu-
turi assegnabili, in termini di:
� capacità e possibilità di ricoprire

ruoli più complessi rispetto a
quello attuale;

� attitudini, ambizioni e aspirazio-
ni personali di sviluppo.

Qual è lo scopo della valutazione
del potenziale? 

Individuare e valutare i punti di
forza, le aree di miglioramento e le
possibilità di sviluppo di una ri-
sorsa non in astratto, bensì calate
nel contesto specifico della strut-
tura organizzativa in cui opera e
dei ruoli esistenti.

Lo scopo della valutazione del potenziale è individuare i
punti di forza, le aree di miglioramento e le possibilità di
sviluppo di una risorsa. In questo articolo le aree di valu-
tazione che connotano il potenziale, il processo da segui-
re per la sua misurazione e i principali strumenti a dispo-
sizione degli specialisti
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� scarsa aderenza, sia terminologi-
ca sia gestionale, tra processi,
obiettivi aziendali e output della
valutazione.

Un possibile modello di riferimen-
to delle capacità da cui attingere i
fattori di valutazione del potenziale
è riportato nella figura 1.
Nella scelta degli elementi da va-
lutare – siano tratti da profili di
ruolo convenzionali o ispirati a
modelli di capacità – è importante
ricordare che il numero ideale do-
vrebbe oscillare da un minimo di
tre a un massimo di sei fattori. Ri-
guardo al metodo di determinazio-
ne delle dimensioni da valutare,
un approccio metodologicamente
valido, che si presta comunque a
un’ampia gamma di modelli ge-
stionali, è quello fattoriale. 
Il suo scopo principale è quello di
trasformare un gran numero di va-
riabili in un numero minore di ca-
tegorie o fattori, rilevabili sia em-
piricamente (l’osservazione), sia
statisticamente (ad esempio i que-
stionari di personalità e attitudi-
nali). Ciò consente di economizza-
re sul numero delle dimensioni da

osservare, mantenere un certo ri-
gore metodologico e utilizzare un
linguaggio comprensibile anche da
non esperti in scienze comporta-
mentali.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
Dopo aver analizzato le aree di va-
lutazione, descriviamo brevemente
il processo normalmente seguito. Il
primo passo è calibrare, per le ri-
sorse da valutare, i profili di riferi-
mento selezionando i principali fat-
tori e attribuendo ad essi una scala
di misurazione che consenta di ope-
rare successivamente un confronto
tra le caratteristiche emerse e quel-
le desiderate.
A prescindere dalle metodologie
valutative utilizzabili, questa fase è
comune a qualunque processo di
VdP ed è una premessa che va cor-
rettamente gestita ai fini del buon
esito dell’intera operazione. Più
puntuale è la definizione dei fattori
e delle caratteristiche prescelte, più
attendibile e fruibile è la valutazio-
ne dei risultati ottenuti. 
È importante sottolineare che la fa-
se di definizione dei profili di riferi-
mento richiede il massimo

glia generica di qualità e dimensio-
ni personali ideali, o meglio posso-
no essere puntualmente collegati a
profili previsti da determinati ruoli,
per evitare:
� difficoltà di confronto tra le ca-

ratteristiche di più soggetti;
� una prospettiva di sviluppo non

ben chiara;
� mancanza di specifiche indica-

zioni per gli eventuali percorsi
formativi; �

Figura 1 – Un modello delle capacità da cui attingere i fattori di valutazione del potenziale
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livello di condivisione tra gli attori
che dovranno in seguito gestire gli
esiti della VdP, dalla funzione del
personale alla linea competente. 
Nella figura 2 è riportata la sequenza
di attività che caratterizza la struttu-
razione tipica di un intervento di
VdP. Analizzando il processo di va-
lutazione del potenziale, è doveroso
sottolineare l’importanza di un co-
rollario indispensabile: il colloquio di
feedback, fase in cui il valutatore, o
qualcuno che abbia comunque parte-
cipato al processo valutativo, resti-
tuisce al valutato osservazioni, con-
siderazioni, misurazioni ed eventua-
li passi gestionali futuri.
Le principali finalità del colloquio di
feedback sono:
� equità, perché comprendere i dati

sui quali è stata basata la relazione
o il processo di sviluppo garantisce
pari opportunità e può ridurre pre-
concetti e resistenze;

� controllo dei fattori di distorsione,
perché sapere di ricevere un feed-
back sui risultati ottenuti incorag-
gia le persone a completare le stes-
se in modo più obiettivo; discute-
re i risultati e la relazione che que-
sti hanno con altre informazioni
riguardo il partecipante aiuta a
controllare possibili fonti d’errore
e a ottenere un maggiore grado di
accuratezza nell’interpretazione;

� motivazione, perché se le persone
sanno che potranno discutere i ri-
sultati delle prove che stanno per
svolgere saranno, probabilmente,
più motivate verso queste;

� sviluppo delle persone, perché
condividere i risultati con le per-

sone le aiuta a sentirsi maggior-
mente partecipi e responsabili
del loro percorso di sviluppo pro-
fessionale;

� accettazione delle finalità, per-
ché esercitazioni e situazioni-sti-
molo possono apparire talvolta
pratiche distanti dalla realtà
quotidiana; la restituzione del
feedback può invece rassicurare
le persone e renderle meno criti-
che nei confronti sia delle tecni-
che utilizzate sia dell’organizza-
zione stessa che le utilizza.

GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
I metodi di valutazione del poten-
ziale sono riconducibili a quelli uti-
lizzati per la mappatura dei profili di
competenza posseduti e sono tra lo-
ro diversi e piuttosto eterogenei. Un
criterio di classificazione ormai con-
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FASE

1. Analisi e definizione delle competenze
distintive attese

2. Scelta metodologica di valutazione del
potenziale e predisposizione del setting
valutativo

3. Osservazione e valutazione dei candidati

4. Verifica della corrispondenza tra compe-
tenze attese e possedute

5. Colloquio di feedback

6. Individuazione dei piani di sviluppo

7. Attuazione delle iniziative

8. Verifica dei risultati

• Intervista ed eventuale compilazione di un
questionario

• Elaborazione delle esercitazioni e delle
griglie d’interpretazione dei comporta-
menti

• Esecuzione delle esercitazioni plenarie e
feedback da parte dei valutatori

• Confronto tra profili di competenze attese
e possedute

• Valutazioni incrociate degli osservatori 

• Definizione del piano di sviluppo

• Disegno degli action plan individuali
• Azioni di miglioramento

• Monitoraggio iniziative (gestionali e for-
mative)

• Individuazione strumenti di verifica

• Profilo di ruolo con annessa descrizione
delle competenze attese

• Esercitazioni tarate sui profili di compe-
tenza

• Profilo di competenza posseduto dalle ri-
sorse

• Matrice di gap-analysis

• Percorso di sviluppo “concordato” con la
risorsa in valutazione

• Programmi condivisi di miglioramento
continuo delle competenze

• Schede verifica
• Progettazione sistema di tracciamento

• Sistema di tracciamento

ATTIVITÀ OUTPUT

Figura 2 – Il processo di valutazione del personale
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solidato tende a riconoscere fonda-
mentalmente due tipologie diverse
di strumenti di valutazione:
� i metodi indiretti, che non pre-

vedono il coinvolgimento dell’in-
teressato (intervista al respon-
sabile gerarchico; questionari a
360°; report di sviluppo);

� i metodi diretti, che prevedono
invece il coinvolgimento dell’in-
teressato (intervista sugli eventi
comportamentali (Bei: Behavio-
ral event interview; questionario
biografico; test e questionari).

L’ASSESSMENT CENTER 
Tra i metodi diretti, uno dei più com-
pleti e diffusi, sia per le organizza-
zioni che per le relazioni esterne, è
sicuramente l’AC, Assessment cen-
ter (centro di valutazione), che con-
siste in una serie di prove, sostenu-
te individualmente e in gruppo, in
cui sono osservate e valutate di-
mensioni e competenze di più indi-
vidui tra loro interagenti. 
L’uso in Italia dell’AC si è afferma-
to verso la metà degli anni Settan-
ta, essendo una metodologia di de-
rivazione statunitense. 
La sua genesi risale all’ultima guer-
ra mondiale, quando nacque per af-
finare le tecniche di reclutamento
degli agenti segreti. Dal mondo mi-
litare, nel periodo post bellico, la
metodologia approdò al mondo
aziendale, dove vide un suo primo
significativo uso presso l’American
Telephon and Telegraph; di lì in poi
vi fu una progressiva affermazione
in altre organizzazioni dello stato e
dell’industria privata in ambito sta-
tunitense; il metodo si diffuse poi
in Europa intorno al 1968. 
Le caratteristiche più significative
di questo strumento sono: 
� pluralità di tecniche attraverso

cui misurare le diverse capacità,
consentendo così di raccogliere
informazioni diverse che con-
fluiscono poi nella valutazione
finale;

� pluralità di osservatori, che per-
mette una migliore articolazione
delle fonti di giudizio;

� trasparenza dei risultati quanti-
tativi, che nel corso dell’asses-

sment vengono comunicati a cia-
scun candidato;

� contemporanea valutazione di
più candidati, aspetto che rende
la procedura interattiva offrendo
anche il vantaggio di ridurre i co-
sti del progetto;

� la natura non interpretativa del-
le osservazioni effettuate in aula.

Le finalità che generalmente un’a-
zienda si ripropone di raggiungere,
decidendo di utilizzare l’AC, sono

analoghe a quelle delle altre meto-
dologie, ma la differenza fondamen-
tale risiede nell’intensità e nella du-
rata delle situazioni-test (la caratte-
ristica peculiare dell’AC è la dimen-
sione di gruppo), elementi che con-
sentono di formulare ipotesi di svi-
luppo in modo piuttosto attendibile.

IL DEVELOPMENT CENTER 
Il Development center è uno stru-
mento di valutazione del potenziale
che presenta forti analogie

Figura 3 – Tabella di correlazione tra capacità e strumenti

Capacità Test

Orientamento al risultato X X X X X Sigma 3
16 PF 

Decisionalità X X X X Cassiopea 

Autoefficacia x x OPQ
16 PF
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Leadership X X X X X OPQ
16 PF
Sigma 3

Orientamento al cliente X X X

Flessibilità X X X X OPQ
Sigma 3

Problem solving X X X Kohs
WAIS
Matrici Raven
DAT - 5

X Cassiopea

Apprendimento X Cassiopea
DAT - 5

Innovatività X X X X

Pensiero prospettico X X X

Motivare X X

Sviluppare X X

Assertività X X

Orientamento alla qualità X OPQ
16 PF
Sigma 3

As
se

ss
m

en
t

ce
nt

er

In
te

rv
is

ta
 B

ei

In
te

rv
is

ta
 

al
 re

sp
on

sa
bi

le

Qu
es

tio
na

ri 
36

0°

Qu
es

tio
na

rio
bi

og
ra

fic
o

Sy
m

lo
g®

�

Strumenti

13Longo  13-02-2008  12:43  Pagina 47



48 � DIRIGENTE 1-2|2008

Sistema di valutazione Popolazione target Pro Contro

Assessment center • Selezione neolaureati
• Orientamento successivo

laureati con potenziale
• Dirigenti
• Professional

• Buon livello di predittività
• Pluralità delle fonti di valutazione
• Gamma estesa di fattori osserva-

bili

• Situazione dispendiosa e com-
plessa da gestire 

• È richiesto un alto livello di prepa-
razione a tutti i valutatori

Intervista Bei • Dirigenti • È possibile focalizzare l’intervista
esclusivamente sulle specifiche
competenze richieste

• Rapidità dell’intervento

• La persona in valutazione può dis-
simulare le sue vere caratteristi-
che

Interviste di diverso tipo • Tutte le categorie • Un intervistatore particolarmente
preparato può ottenere un eleva-
to volume di informazioni

• Si può tarare l’intervento flessibil-
mente rispetto al contesto e alle
persone

• Ci può essere, a parità di situa-
zione, variabilità di giudizi tra di-
versi intervistatori

• Non c’è controllo incrociato

Test e questionari • Tutte le categorie, ad esclusione
dei dirigenti

• La situazione valutativa è stan-
dardizzata

• L’evoluzione tecnologica ha reso
questi strumenti molto manegge-
voli e potenti (es.: sistema Cas-
siopea)

• Alcuni test possono essere non
attendibili o manipolabili dai can-
didati

• I test proiettivi e di personalità so-
no a volte lesivi della privacy

Questionario biografico • Tutte le categorie • Non richiede particolari investi-
menti di tempo e di risorse

• Per valutare alcune dimensioni è
molto valido

• Non è esaustivo e richiede
senz’altro l’integrazione di altri
strumenti

Sistemi di eterovalutazione • Dirigenti • Molto utili per attività di autosvi-
luppo

• Consentono di ottenere un feed-
back da una base allargata di per-
sone 

• Ci possono essere dei comporta-
menti di dissimulazione delle rea-
li intenzioni di risposta (compia-
cere il capo o il collega)

Figura 4 –  Tabella comparativa dei diversi strumenti

con l’AC, ma le sue finalità non so-
no prettamente valutative, ma piut-
tosto quelle di fornire alle persone
e all’organizzazione una mappatura
delle competenze considerate chia-
ve, affermando il concetto di “frui-
bilità gestionale” della persona, a
prescindere dalle immediate oppor-
tunità di sviluppo.
Il Development center si propone
principalmente di:
� fornire alle persone un’opportu-

nità di autodiagnosi e di con-
fronto con gli altri sulle capacità
chiave, sia quelle da consolidare
sia quelle da migliorare;

� fornire all’azienda la possibilità
di acquisire informazioni mira-
te sulle capacità dei singoli, allo
scopo di utilizzarle per successi-
vi programmi di sviluppo pro-
fessionale;

� far apprendere, sulla base di
un’esperienza reale, il concetto di
capacità, in modo da poterlo col-
legare successivamente ai com-
portamenti in ambito lavorativo;

� mettere in grado le persone di ri-
conoscere (in sé e negli altri) i
comportamenti indicatori della
presenza o meno di determinate
capacità;

� fornire alle persone uno stru-
mento e un percorso di auto os-
servazione strutturato, utile a

promuovere azioni di migliora-
mento costante e verificabile.

L’ANALISI COMPARATIVA 
DEI PRINCIPALI 
METODI E STRUMENTI
Dopo aver descritto i principali me-
todi di VdP può essere utile, come
indicato nella figura 3, confrontarli
con le specifiche capacità che sono
in grado di valutare. Per concludere
l’analisi degli strumenti di valuta-
zione del potenziale può essere uti-
le tentare una loro analisi compara-
tiva in funzione delle “popolazioni
obiettivo” che, lungi dal voler esse-
re esaustiva, descrive per ogni stru-
mento i suoi pro e i suoi contro, co-
me riportato nella figura 4. �
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