
Behavioral Interview

FASE DI CONDUZIONE

A. Aprire l’intervista

• Presentare sé stessi e gli altri intervistatori eventualmente presenti.
• Spiegare  lo  scopo  dell’intervista:  “Questo  colloquio  ha  lo  scopo  di  ricevere  da  lei  

informazioni  circa  le  sue  esperienze  e  i  suoi  interessi.  A  nostra  volta  le  forniremo  
indicazioni sulla nostra azienda e sulla figura che stiamo cercando.”

• Spiegare  la  sequenza  che verrà  utilizzata  e  la  durata  dell’intervista:  “Incominceremo 
analizzando il suo curriculum e poi le porremo delle domande di approfondimento. Le 
forniremo successivamente indicazioni sulla figura cercata e sul processo di selezione.  
Risponderemo ovviamente alle domande che avrà da rivolgerci. Al termine dell’intervista,  
che dura circa 1 ora, daremo informazioni sui tempi e le modalità con cui forniremo le  
informazioni successive.”

• Dire al candidato che verranno presi degli appunti durante l’intervista per essere certi di 
non dimenticare gli elementi più importanti.

• Chiedere infine al candidato se quanto detto risulta chiaro e condivisibile.

B. Approfondire gli elementi curriculari

• Chiarire con il candidato gli elementi presenti nel curriculum sui quali abbiamo bisogno di 
ulteriori informazioni.

• Verificare gli eventuali documenti richiesti.
Le risposte che riceveremo possono influenzare il prosieguo dell’intervista, se ci rendiamo 
conto che il candidato non è in possesso dei requisiti richiesti. 
Molte organizzazioni gradiscono essere in possesso di referenze, se il candidato non le ha 
inserite, possono essere chieste al momento dell’intervista.
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C. Porre le domande comportamentali stabilite

Questa fase richiede che la nostra attenzione sia focalizzata sui criteri di selezione; occorre 
prevede inoltre una certa strutturazione dell’intervista per evitare di rendersi conto solo a 
posteriori  che gli  elementi  sui  quali  intendevamo basare la  valutazione  non sono tutti  in 
nostro possesso.
Vediamo un esempio. Supponiamo che uno dei criteri di selezione sia l’iniziativa,  definita 
come capacità di attivarsi senza chiedere o aspettare le istruzioni, di offrire suggerimenti per  
il  miglioramento,  di  aiutare  i  colleghi  spontaneamente.  Le  domande  comportamentali 
predisposte su tale dimensione potrebbero essere:
• “Facendo riferimento al suo lavoro attuale, ci faccia qualche esempio nel quale è andato  

oltre a quanto strettamente previsto dal suo ruolo.”
• “Ci racconti in quale occasione ha dato un importante suggerimento per il miglioramento  

del lavoro.”
• “Cosa sta facendo per cambiare il lavoro attuale (o per trovare lavoro)?”

Per evitare che il  candidato risponda in modo generico, si noti che le domande proposte 
sollecitano il riferimento ad un “caso critico o emblematico”.

Può comunque capitare che alla domanda “Ci racconti di quando un suggerimento che ha fornito è  
stato apprezzato”,  il candidato risponda: “Sì, mi è capitato più volte di essere elogiato per i miei  
suggerimenti.” Questa è evidentemente una risposta troppo generale e vaga, che non dà alcuna  
informazione  sui  comportamenti  agiti.  In  questa  situazione  occorre  approfondire,  chiedendo  di  
nuovo “Può descrivermi un caso concreto in cui un suo suggerimento è stato apprezzato?”
Se il candidato non ha o non ricorda casi specifici, è opportuno dargli qualche minuto per pensare e  
poi passare alle domande successive. 

Possiamo ritenerci soddisfatti della risposta - e passare al quesito successivo - quando il 
candidato ha dato una risposta comportamentale, ovvero ha parlato di comportamenti agiti e 
non ipotizzati.

La descrizione esaustiva di un “caso critico o emblematico” comprende:
• il caso, ovvero la descrizione della situazione;
• le azioni, ovvero gli interventi operati;
• i risultati, ovvero le conseguenze che le azioni hanno generato.
Ad esempio, chiediamo al candidato di parlarci di un conflitto con il suo capo: considereremo la  
risposta esauriente solo quando ci verranno illustrati: la situazione, le azioni compiute e i risultati  
ottenuti. Laddove ciò non avvenga, dobbiamo sollecitare l’espressione completa chiedendo “Quali  
azioni ha compiuto?” “Come ha affrontato tale situazione?” “Che risultati ottenne?”

D. Prendere appunti usando parole chiave

Prendere  appunti  durante  l’intervista  è  un  elemento  critico,  ma  tali  note  forniscono  le 
informazioni che permettono di valutare l’idoneità del candidato. Un modo per gestire questa 
situazione è quello di usare “parole chiave”, senza preoccuparsi di scrivere tutto quello che 
dice il  candidato.  La registrazione di  parole chiave sarà sufficiente per attivare il  proprio 
ricordo sull’intero caso descritto dal candidato al momento della valutazione post intervista.

Prendere appunti  dall’inizio  alla  fine dell’intervista con continuità,  ma in  modo rapido per 
mantenere il più possibile il contatto visivo. Mostrare inoltre segni di incoraggiamento non 
verbali come il sorriso, annuire con la testa, usare parole come “Sì”, “Capisco...”, “OK.”



Un ultimo consiglio:  prendere  gli  appunti  in  modo che non siano facilmente  leggibili  dal 
candidato; il candidato si deconcentra e gli appunti sono riservati!

E. Dare informazioni sulla posizione vacante e sull’azienda e rispondere alle 
domande del candidato

Il candidato può avere necessità di informazioni per valutare quanto la posizione vacante 
risponda alle proprie aspettative. Se non si posseggono le informazioni richieste, è possibile 
rimandare la risposta in fase successiva rispetto al colloquio.

E’ buona norma registrare le domande poste,  questo aiuterà nella preparazione delle interviste  
successive e aggiunge informazioni utili alla valutazione del candidato. 

Alcuni intervistatori descrivono la posizione e rispondono alle domande del candidato prima 
di intervistarlo: questo approccio non ci persuade, riteniamo infatti  più funzionale ricevere 
prima le informazioni da parte del candidato.

F. Chiudere l’intervista

• Spiegare come le informazioni saranno elaborate.
• Spiegare i prossimi passi della selezione;
• Informare sui tempi di risposta;
• Ringraziare il candidato per il tempo dedicato e per l’interesse dimostrato.


