
Attrarre e selezionare le persone “giuste”
CORSO DI FORMAZIONE

14 ore – 15 e 22 giugno 2022

Come valutare i candidati ideali durante il colloquio di selezione



000000

Acquisire metodi e strumenti pratici 

per valutare attitudini, capacità e 

motivazione dei candidati. 

Elementi chiave per assumere 

personale in grado di portare valore 

all'azienda, ma difficilmente 

valutabili.

OBIETTIVI
TITOLARI DI AZIENDA E 

PERSONE COINVOLTE NEI 

PROCESSO DI SELEZIONE 

DEL PERSONALE. 

CONTENUTI

PARTECIPANTI

• Il processo di selezione: l’importanza delle variabili di contesto 

ambientale e aziendale.

• Le componenti della professionalità: conoscenze e capacità.

• Gli strumenti focus su curriculum e job profile.

• La costruzione di un job profile per centrare la ricerca.

• Le difficoltà del selezionatore.

• Il colloquio di selezione e «l’arte delle domande».

• Gli alleati del colloquio efficace: l’ascolto attivo e la 

comunicazione.

• Le fasi di un colloquio di selezione: preparazione e conduzione.

• La conduzione di un colloquio: apertura, approfondimento, 

chiusura.

• Le aree da esplorare in un colloquio.

• Il confronto fra le candidature e la scelta di inserimento: quali 

elementi considerare.

COME VALUTARE I CANDIDATI IDEALI DURANTE IL COLLOQUIO DI SELEZIONE



DOCENTE

* Aziende associate a Unione Industriale 
Biellese e in regola con il versamento dei 

contributi associativi al momento dell’iscrizione

Formazione finanziata

Assoservizi è a disposizione 
per la ricerca e la gestione di 

contributi destinati a finanziare il 
corso di formazione 

>> scopri di più

Formazione su misura
Questo corso può essere 

realizzato su misura per l’azienda 
e personalizzato sulla base degli 

obiettivi formativi interni 
>> scopri di più

Calendario  
• MER 15/06/2022 dalle 09.00 alle 17.00
• MER 22/06/2022 dalle 09.00 alle 17.00

Sede: Unione Industriale Biellese, via Torino 56 
Biella. Il corso si svolgerà nel rispetto delle misure 
per il contrasto e il contenimento del Covid-19 e 
della capienza massima dell’aula. Ci si riserva altresì 
di confermare successivamente, a tutti, la modalità di 
erogazione del corso sulla. Per l’efficacia delle  
esercitazioni pratiche, il corso è riservato ad un 
massimo di 12 partecipanti. Le iscrizioni verranno 
accettate secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

Modalità di partecipazione
è possibile effettuare l’iscrizione entro venerdì 
27/05/2022 compilando il modulo di iscrizione 

Quota partecipazione non associati: € 700
Quota agevolata per associati*: € 550
(sconto del 21%).

Pagina web del corso; clicca qui

Vanna Ronzani   
T. 015 8483 258
formazione@ui.biella.it 

i

Dott.ssa Monica Consonni - Trainer, consulente e formatore aziendale che vanta un’esperienza 

ultra decennale su temi e contenuti riguardanti risorse umane e relazionali. 

Senior Assessor di competenze, ha ricoperto ruoli direttivi in HR in aziende di rilievo del contesto 

nazionale ed internazionale.

COME VALUTARE I CANDIDATI IDEALI DURANTE IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

https://www.ui.biella.it/servizio/formazione/menu/formazione-finanziata/
https://www.ui.biella.it/servizio/formazione/menu/formazione-su-misura/
https://docs.google.com/forms/d/1A_8gLPvzUeBMvqGnOjvZ9gnPmFxya_LjtTQZg0fE98Y/edit
https://www.ui.biella.it/notizia/36856/
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