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La scelta delle persone 
per i ruoli di re s p o n s abilità 
o r g a n i z z a t i va
N u ovi orizzonti per l’assessment nelle organizzazioni

Si rimane spesso stupiti dalla relativa noncuranza con la quale si
affrontano gli impegni di selezione del personale da parte di nu-
merose aziende, piccole e grandi: ci si chiede allora come è pos-
sibile che il tema centrale dell’inserimento di nuove persone nel
mondo del lavoro sia trascurato, affidato ad un “esame” di su-
perficie o delegato in mani inesperte perché non competenti nel-
la materia.
L’argomento dell’individuazione delle risorse pregiate per l’inse-
rimento in ruoli – attuali o futuri – di responsabilità organizzati-
va implica una rivisitazione critica anche delle procedure di valu-
tazione e sviluppo del potenziale delle risorse interne all’impre-
sa: scelta esterna e scelta interna, in tal caso, sono contraddistin-
te da una base in comune molto ampia.
Passando in rapida rassegna i principali esempi di attività di sele-
zione esterna inadeguate che vengono tuttora messe in atto, si
possono enumerare i seguenti: (a) la scelta viene affidata a
neo–laureati da poco inseriti in azienda, e/o impreparati al com-
p i t o, persino in assenza di un titolo di studio specifico; ( b ) la se-
lezione viene delegata a società di consulenza che operano in
aree diverse dalle risorse umane o che sono appena giunte sul
“mercato” del personale, quindi prive di cultura e competenze

L’argomento dell’individuazione
delle risorse pregiate per 

l’inserimento in ruoli 
di responsabilità organizzativa
implica una rivisitazione critica

a n che delle procedure di 
valutazione e sviluppo del 

potenziale delle risorse interne 
a l l ’ i m p r e s a .



PERSONALE E LAVORO N. 470 - GIUGNO 2002
1 1

specifiche; ( c ) si effettuano solo prove tecniche, sulle conoscenze
professionali, o prove aspecifiche – tipo il colloquio general–ge -
nerico wide range condotto da non professionisti delle risorse
umane – affidandosi principalmente alle referenze e/o alla bio-
grafia professionale del candidato; ( d ) sono impiegati, in veste di
esaminatori, i futuri superiori del candidato in selezione, ovvero
i tecnici più bravi della materia che formerà la competenza pro-
fessionale c o r e nella prevista allocazione aziendale.
In tutti i casi sopra richiamati – esattamente come nelle procedu-
re interne di valutazione del potenziale che si basano su impo-
stazioni di superficie in cui viene rilevato esclusivamente il com-
portamento messo in atto dal partecipante – ciò che n o n si rea-
lizza è precisamente la possibilità di una conoscenza approfondi-
ta dell’essere umano nelle vesti di candidato. 
Quali possono essere le conseguenze di tutto ciò? 
L’assessment di superficie, parziale, tecnicistico e generico com-
porta inevitabilmente un livello scarsissimo di affidabilità com-
plessiva ed è causa di una quantità di errori di osservazione e va-
lutazione che si traducono, infine, in scelte errate – pur se com-
piute in perfetta “buona fede”.
Il momento in cui ci si rende conto di aver compiuto una scelta
errata è quasi sempre quello in cui il soggetto viene posto in un
ruolo di rilevanza organizzativa: un ruolo in cui siano da gestire
responsabilità di varia e diversa natura, ma che, in sintesi, posso-
no essere comprese tra le responsabilità manageriali, commer-
ciali, specialistiche, professionali e imprenditoriali. 
In breve, quando ci si accorge dell’errore è inevitabilmente trop-
po tardi.
Dato che una parte rilevantissima delle scelte che vengono effet-
tuate dalle imprese riguarda – nell’immediato o in proiezione fu-
tura – il p l a c e m e n t del soggetto in ruoli comunque importanti per
il successo aziendale – che siano essi di f r o n t - l i n e ovvero di ge-
stione di risorse, o di impianti e tecnologie – si comprende come
un errore in fase di selezione esterna o di valutazione interna del
personale possa produrre effetti sul medio termine di forte ed
imprevedibile entità. 

STILI NEVROTICI IN AZIENDA

Un’ampia letteratura si è accumulata nell’ultimo decennio in me-
rito agli stili disfunzionali di manager, leader, imprenditori e pro-
fessional che vivono nelle organizzazioni: ciò che è stato più stu-
diato – e che forma l’oggetto degli interventi più numerosi sia
negli U. S.A. che in alcuni paesi europei – è il problema della lea-
dership patologica e delle organizzazioni nevrotiche. 
D’altro canto, si è pure evidenziato il potere estremamente limi-
tato che hanno gli interventi di formazione o di c o u n s e l l i n g a z i e n-
dale nel momento in cui si applicano a persone che presentano
sottili, ma importanti, disturbi nell’equilibrio soggettivo e nelle
relazioni con il mondo. Mentre di tale problema ci occuperemo
nella successiva sezione dello scritto, vediamo ora quali sono i ri-
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flessi sociali, culturali ed organizzativi della gestione disfunzionale
(o nevrotica) delle unità organizzative del mondo del lavoro.
Più si sale nella piramide aziendale e più risultano evidenti i dan-
ni enormi che un responsabile inadatto può infliggere non solo
alle risorse (umane, finanziarie e tecniche) che gestisce, ma an-
che al complesso delle attività di business che presiede; dato che
il leader – o più ragionevolmente, il responsabile di struttura o
di funzione – occupa un ruolo di visibilità sociale all’interno del-
l’azienda, ogni suo atto, ogni sua decisione è facilmente sotto gli
occhi di molti: ne consegue che da molti – ed in tempi brevi –
può essere giudicato. Ma il semplice fatto di essere visualizzato
induce la persona che si trova ad occupare ruoli esposti a mette-
re in azione una serie di protezioni e di schermi difensivi atti, ad
e s e m p i o, a mantenere una certa distanza tra sé e gli altri, a co-
prire con una patina di oggettività, o di d over fare aziendale, le
proprie scelte, a proteggersi con una rete di norme e di procedu-
r e. Se in una situazione del genere – in fondo frequente – si po-
sizionasse nel ruolo gestionale un soggetto con una stima di se
stesso incerta e bisognoso di conferme esterne, o con una spinta
motivazionale al potere forte e monolitica, il risultato non po-
trebbe che essere distruttivo.
Coloro che si occupano delle forme e disfunzioni del potere (Hil-
lman, 1995), della leadership patologica (Kets de Vries, 1993) e
della psicopatologia del management (Castiello d’Antonio, 2001)
trattano problematiche simili, sia a diversi livelli delle scale ge-
rarchiche aziendali che in settori organizzativi ubiquitari come
quelli delle vendite e dei prodotti, della produzione e degli ap-
provvigionamenti, dei servizi e della cura del cliente. Allo stesso
m o d o, vengono studiati – e si interviene sui – settori specifici del-
le aziende, quali quelli dei p r o f e s s i o n a l e degli specialisti delle
tecnologie (nuove e tradizionali) e della finanza.
E’ certamente necessario dotarsi di una lente di ingrandimento
specifica e sofisticata per l e g g e r e e decodificare ciò che agli occhi
dei più può apparire come la normale mediocrità della vita azien-
d a l e, i normali errori compiuti da persone che lavorano, le uma-
ne antipatie di quel singolo capo rispetto ad altri, o gli scontati
cerimoniali nei quali forme sopraffine di aggressività interperso-
nale vengono ammantate con orpelli che le rendono socialmente
accettabili. 
Business as usual, nella generale incapacità di notare e scoprire
le forme distruttive del comportamento malato di tanti respon-
sabili aziendali, che apparentemente operano per il bene d e l l ’ a-
zienda ma che in realtà piegano le logiche d’impresa ai loro fini
i n c o n s a p e v o l i .
Una volta che in una struttura aziendale siano stati posizionati
un certo numero di responsabili disfunzionali in gangli impor-
tanti dei meccanismi interni, si può esser certi che si andrà incon-
tro ad un accavallarsi di situazioni distruttive i cui esiti principali,
a volte, saranno visibili solo a distanza di tempo: tra questi, per
e s e m p i o, la distruzione delle risorse umane pregiate e la loro so-
stituzione con persone che possano fare da sponda alle idiosin-
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crasie e alle patologie mentali del boss che gestisce la singola mi-
cro-piramide organizzativa.
Come si è detto, quanto più il potere che gestisce la persona è
a m p i o, tanto più le sue azioni disfunzionali avranno un impatto
esteso sulla struttura sottostante: lungi dall’essere ciò una mera
reazione circolare, l’osservazione, lo studio e la consulenza orien-
tati clinicamente da parte di psicoanalisti-consulenti di manage-
ment, hanno portato ad una classificazione delle organizzazioni
che rispecchia la classificazione di quelle che tradizionalmente si
identificano come le malattie mentali del singolo individuo.
Sono così venute alla ribalta le nevrosi organizzative, tratteggiate
in un famoso studio di Kets de Vries e Miller (1984). In questo
s a g g i o, i due autori applicano il vertice di osservazione e di com-
prensione psicoanalitico allo studio ed alla trasformazione delle
organizzazioni – come già aveva proposto, pionieristicamente,
Abraham Zaleznik negli Anni Sessanta (v. Zaleznik, 1966) – ri-
p o r t a n d o, per così dire, l’uomo al centro della dinamica del lavo-
ro; ciò comporta naturalmente un atteggiamento critico verso le
letture (ingenuamente) razionalistiche, sociologiche o comporta-
mentistiche del rapporto tra persona ed azienda, letture che, del
r e s t o, non riescono a dare risposta ad una quantità di problema-
tiche reali e onnipresenti nel mondo del lavoro: l’esame dei pro-
cessi psichici nascosti in leader, manager e f o l l ow e r – quei pro-
cessi squisitamente soggettivi ed inconsapevoli, del tutto ignorati
dai teorici di management e dagli studiosi delle strutture orga-
nizzative – fonda il nuovo campo di ricerca ed applicazione. Di-
viene dunque rilevante esaminare le dinamiche nevrotiche dei
dirigenti, in quanto fortemente connesse agli insuccessi aziendali
e, nella medesima direzione di ricerca, emerge lo studio delle di-
namiche di gruppo per comprendere la relazione tra pari e il rap-
porto tra collaboratori e capi. 
Sulla base di quanto detto, lo studio di Kets de Vries e Miller
(1984) si apre con l’individuazione dei cinque stili di management
nevrotico: paranoide, ossessivo, isterico, depressivo e schizoide. 
Ognuno dei cinque stili produce effetti peculiari sulla struttura e
sul funzionamento dell’organizzazione, fino al punto che l’intero
assetto organizzativo tende a rispecchiare il teatro interno – l’as-
setto psicologico interno – del dirigente che ne è a capo. Si con-
ferma così l’idea che le organizzazioni, oltre a rispondere agli sco-
pi espliciti per cui sono nate, rispecchiano pure le configurazioni
psicologiche delle persone che ne sono ai vertici e sono da loro
utilizzate in funzione difensiva (Ja q u e s, 1979).
Ma non solo i capi utilizzano, per così dire, la vita aziendale co-
me proiezione del proprio teatro interno: anche le persone che
compongono le squadre di lavoro, i team, tendono a sviluppare
visioni irrealistiche comuni, fantasie di gruppo condivise, per
mezzo delle quali sono espressi i sentimenti più forti quali l’osti-
lità, l’idealizzazione e l’attesa di un domani meraviglioso (è qui
evidente il riferimento alle ricerche pionieristiche che Wilfred R.
Bion compì durante la Seconda Guerra Mondiale in qualità di
psichiatra militare).
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Se è vero che la vita organizzativa costituisce un campo di ele-
zione per il riattivarsi di desideri, fantasie e paure sopite nei sin-
goli individui, allora i fenomeni di transfert devono avere un ruo-
lo di primo piano nel determinare le vicende relazionali e di grup-
p o. Le relazioni di transfert, in senso ampio, sono caratterizzate
dal fatto che una persona vive una situazione attuale rispecchian-
do in essa una relazione significativa del passato (naturalmente,
in forma del tutto inconsapevole): la reazione di transfert provo-
ca dunque delle ripetizioni e generalmente conduce la persona a
ripetere senza fine i propri schemi antichi di relazione. 
“Il transfert è un fenomeno universale che si intromette in tutti i
più stretti e duraturi rapporti interpersonali, specie in quelli in
cui il potere gioca un ruolo chiave” (Kets de Vries e Miller, 1984,
p. 8). 
Ampio spazio viene dedicato a tutte le forme di difesa che, auto-
m a t i c a m e n t e, scattano nelle persone al fine di evitare presunti pe-
ricoli o sfuggire ad angosce attese: i famosi “meccanismi di difesa”
– descritti soprattutto nell’opera della figlia di Freud, Anna (1939)
– si dispiegano nella vita di lavoro in tutta la loro tragica potenza.
Ed è proprio collegandosi alle misure difensive che ci si può spie-
gare come mai tanti cambiamenti organizzativi attesi ed apparen-
temente desiderati non abbiano mai luogo, oppure sollecitino nel-
le persone atteggiamenti di fortissima chiusura ed ostilità.
Le relazioni patologiche tra superiore e collaboratore vanno però
ben oltre le situazioni di traslazione, fino ad implicare situazioni
altamente disfunzionali, quali quelle in cui il capo ripudia ed al-
lontana i propri collaboratori, ovvero tende a legarli e a control-
larli in modo pervasivo e permanente. 
La psicodinamica della vita organizzativa (Quaglino, 1996) emer-
ge dunque in tutta la sua complessità e si collega in modo totale
ai risultati conseguibili dall’azienda, offrendo così modo di per-
cepire un l i n k spesso poco stimato: quello tra salute mentale del
management e salubrità della vita organizzativa, con i risultati in
termini di successo e profitto dell’azienda.
Lo studio e la conoscenza di tali dinamiche soggettive, interper-
sonali ed organizzative si sono andati approfondendo attraverso
l’esame della personalità di singoli leader (per una rassegna di
attualità, v. Quaglino 1999), manager ed imprenditori, richiaman-
do in tale evenienza la tradizione dello studio del singolo caso ti-
pica dell’approccio clinico. 
La dinamica della vita aziendale rappresenta il palcoscenico per-
fetto sul quale molti non fanno altro che riattivare, ripetere e va-
riare le proprie singole storie individuali; storie passate e dimen-
t i c a t e, ma ancora interamente agenti e che si ripresentano a tota-
le insaputa della persona, nelle relazioni con capi, colleghi, colla-
boratori e clienti. 
Tale orizzonte conoscitivo fu appena adombrato nell’opera freu-
diana – basti pensare, ad esempio, al Freud di “Psicologia delle
masse ed analisi dell’Io” (1921) – ma da allora ad oggi ha visto
uno sviluppo notevolissimo, sia nella direzione della ricerca che
in quella dell’applicazione sul campo.
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Per prevenire il verificarsi di situazioni insane, del tutto disfun-
zionali al vivere aziendale e al conseguimento dei risultati, è cen-
trale – oggi ancor più di ieri – effettuare una valutazione accura-
ta ed approfondita delle qualità umane dei candidati ai ruoli di
responsabilità organizzativa.

LA PSICODIAGNOSI DEI RESPONSABILI

Se l’obiettivo dev’essere quello di aumentare l’affidabilità delle
scelte di risorse umane pregiate per i ruoli organizzativi critici,
nella direzione di prevenire il manifestarsi delle patologie – per-
sonali, sociali ed organizzative – sopra richiamate, ne consegue
che i tradizionali metodi di scelta del personale non possono es-
sere utilizzati in quanto troppo poco potenti nel definire le carat-
teristiche soggettive dei candidati in esame; per meglio dire, di-
viene necessario applicare una specifica tipologia di prove di as -
sessment per mezzo delle quali riuscire ad ottenere un quadro
sufficientemente completo ed approfondito della persona.
Si apre qui un discorso affascinante e complesso. 
Il fascino sta, da sempre, nella sfida che pongono le attività di as-
sessment delle risorse umane in azienda. Riuscire – in tempi de-
finiti e con strumenti comunque fallibili – a conoscere, compren-
dere e valutare quelle caratteristiche personali che sono ritenute
centrali nello svolgimento delle attività di lavoro in un soggetto
che fino ad un attimo prima era del tutto ignoto all’esaminatore. 
La sfida, in una parola, è quella della c o n o s c e n z a: una conoscen-
za che si attua nell’ambito di una relazione interpersonale in cui
uno dei due attori ha – per competenza, per ruolo e come re-
sponsabilità professionale – il compito di effettuare una valuta-
zione di un altro essere umano in una situazione che, per defini-
z i o n e, è disequilibrata e fortemente caratterizzata, nel candidato,
dalla motivazione estrinseca (cosa che pone una lunga serie di
problemi tecnici).
Le grandi metodologie – gli s t r u m e n t a r i, per così dire – di cui si
dispone per fare ciò non sono cambiate nel tempo e, del resto,
questo è un campo in cui le mode sono pericolosissime (ed hanno
vita molto breve): è difficile s c o p r i r e qualcosa di nuovo e, comun-
q u e, si ricade sempre nell’ambito delle tre metodologie storiche
che sono, per ordine di importanza: l’intervista individuale, l’inter-
vista di gruppo (o, per meglio dire, i metodi di gruppo), e il test.
In realtà, all’interno di ciascuna di queste tre metodologie si col-
locano approcci, tecniche di intervento ed impostazioni teoriche
molto differenti fra loro, per cui, per esempio, oggi non è più pos-
sibile affermare che una selezione è stata effettuata con il metodo
d e l l ’ i n t e r v i s t a se non si aggiunge anche una serie di specifiche tec-
niche (e teoriche) volte a chiarire di quale tipo di intervista si è
t r a t t a t o, da quale genere di professionista è stata condotta, sulla
base di quale rappresentazione dell’essere umano (teoria di rife-
rimento), con quali scopi, e così via.
Le stesse considerazioni valgono per gli altri due metodi, le ses-
sioni di valutazione in gruppo e la grande famiglia dei test di in-
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telligenza, di attitudine, di questionari di personalità e di test
proiettivi. 
R i c h i a m a n d o, dunque, ciò che sopra si è detto, il genere di valu-
tazione che necessita si discosta in modo sostanziale da tutto ciò
che è rappresentato dagli interventi selvaggi di selezione operati-
va del personale, e dal fare assessment in senso pragmaticamente
r i d u t t i v o. Né si può sperare di ottenere informazioni significative
per mezzo dell’applicazione di modellistiche comportamentisti-
c h e, basate cioè sull’osservazione e sulla valutazione dei soli com-
portamenti visibili (l’uomo è ciò che fa), degli approcci razional-
cognitivisti (ben rappresentati dalla metafora dell’uomo come
elaboratore di informazioni), e di quelli socio-organizzativi, nei
quali le persone sono viste perlopiù in quanto agiscono dei ruoli
e sono condizionate dal sistema sociale in cui sono inserite.
Ognuno di questi tre approcci, pur cogliendo una parte della
complessità della persona al lavoro, rimane sideralmente lonta-
no dagli aspetti interni, squisitamente psicologici, del soggetto,
non considerando, ad esempio, le variabili emotive, gli aspetti in-
consapevoli, la progettualità cosciente unita alle motivazioni in-
c o n s c e, gli aspetti storici (ognuno è, anche, il risultato della sua
vita pregressa), dinamici (la persona in conflitto con se stessa) e
quelli psicopatologici. 
Questi ultimi divengono un fattore di osservazione e di valuta-
zione di fondamentale importanza se, come si è detto, è necessa-
rio prevenire sviluppi m a l a t i nell’esercizio delle attività profes-
sionali, come nell’esercizio della leadership ed in qualunque al-
tra situazione in cui la persona è chiamata ad esercitare un’in-
fluenza all’interno o all’esterno dell’organizzazione, e/o a gestire
le risorse materiali ed immateriali dell’impresa.
Emerge così un nuovo genere di assessment organizzativo, fon-
dato sulle teorie psicodinamiche ed esercitato da professionisti
s e n i o r, molto esperti e competenti, formati sia sul versante della
psicologia organizzativa che su quello della psicologia clinica, ar-
ricchiti da un’esperienza diretta di vita aziendale (dall’essere cioè
stati loro stessi dipendenti di aziende), non meno che dalla cono-
scenza di loro stessi in quanto strumento principe di osservazio-
n e, ascolto e valutazione del soggetto in esame (Castiello d’An-
t o n i o, in press) .
Non è questo il luogo adatto per richiamare nello specifico le
competenze personali e professionali che devono essere richieste
a tali professionisti, ma va certamente sottolineata la scarsa pre-
senza di tali competenze nel panorama della consulenza italiana
e l’onnipresente realtà di c o n s u l e n t i – o pseudo tali – che fanno
tutto ciò che il cliente chiede di fare, spesso improvvisandosi ed
eseguendo in modo piatto ciò che sembra essere la necessità del
cliente (mancando, in tal caso, ogni attenzione all’analisi della
domanda e dei bisogni impliciti).
Ciò che è qui possibile solo accennare è la caratterizzazione del-
le tecniche di assessment che permettono una vera e propria d i a -
g n o s i approfondita di importanti settori della personalità del sog-
getto in esame.
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Iniziando con l’intervista individuale, essa è orientata verso l’in-
dividuazione degli aspetti statici (strutture) e dinamici (funzioni)
della personalità, aspetti consapevoli ed inconsapevoli, con at-
tenzione alla valutazione dell’identità personale del soggetto e
della sua rete di relazioni interpersonali. 
Un’intervista di psicodiagnosi prende in esame l’intera vita del
c a n d i d a t o, si sofferma sulla genesi della costruzione interiore e
sulla storia che ha permesso alla persona di diventare ciò che ora
è; ogni esperienza di genere organizzativo – come ogni esperien-
za di vita – viene analiticamente ricostruita ed elaborata nei suoi
aspetti qualitativi, enfatizzandone il significato che ha avuto, nel
momento in cui essa è occorsa, per il soggetto e per l’ambiente
intorno a lui.
Nel complesso, l’intervista di psicodiagnosi segue attentamente
diversi criteri – tra i quali, quello storico, quello investigativo e
quello ricostruttivo –, si orienta verso la ricerca dei significati ed
assegna importanza alla qualità degli elementi che emergono. Per
motivi di tal genere, l’intervista in profondità di diagnosi psicolo-
gica – il cui output è, sempre, anche una p r o g n o s i, cioè una pre-
visione per il futuro – occupa un ampio spazio temporale (intor-
no alle due ore) ed è condotta da professionisti che sanno fare
della propria risposta emotiva un mezzo di conoscenza dell’altro.
Tra i metodi di gruppo, sia l’Assessment Center ( AC) che il D e-
velopment Center (DC) rivestono un posto particolare nelle me-
todologie di diagnosi psicologica in profondità, con l’avvertenza
preliminare di un loro utilizzo basato sull’impostazione metodo-
logica psicologico–clinica e sulle teorie della personalità ad orien-
tamento psicodinamico, e non sulla psicologia obiettivistica di
stampo meccanicistico (comportamentismo, cognitivismo com-
p o r t a m e n t a l e, ambientalismo).
Nella strutturazione e nella valutazione delle sessioni di asses-
sment si dà particolare risalto alla dinamica globale del gruppo
in esame e al contributo d’insieme che ogni singolo membro de-
finisce nel tentativo di raggiungere l’obiettivo. L’ottica sistemica
e g e s t a l t i c a permettono di vedere il gruppo e la persona come or-
ganismi globali in interazione reciproca, mentre il vertice psico-
dinamico consente di comprendere le motivazioni delle posizioni
individuali e delle interazioni sociali che, in un’ottica superficiale,
sarebbero invece semplicemente classificati e giudicati. 
Nell’ottica dell’approfondimento dei significati soggettivi, alle
sessioni di gruppo segue sempre un momento di colloquio indi-
v i d u a l e, indispensabile per fare piena luce sui motivi che hanno
spinto la persona ad agire in un determinato modo durante le
sessioni di lavoro in gruppo.
In tale ottica, l’impianto teorico e metodologico dell’AC si ricol-
lega decisamente agli albori della tecnica, quando, tra le due
Guerre Mondiali, alcuni psicologi tedeschi di orientamento g e -
s t a l t i c o elaborarono le prime sessioni di gruppo con lo scopo di
prendere in esame la personalità totale dei soggetti, e non loro
singole parti, in un contesto caratterizzato dalla dimensione della
s i t u a z i o n a l i t à .
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Il terzo blocco di prove di esame è costituito dai test e questio-
n a r i, anche in tal caso scelti accuratamente in alcune determina-
te classi di prove. 
Tra le prove cognitive si dà in specie risalto ai test di intelligenza
g l o b a l e, costruiti secondo criteri moderni e con tipologie di pro-
blemi da risolvere la cui elaborazione impegni varie funzioni in-
tellettive del soggetto. Ma, in tale classe di prove di esame, ac-
quistano valore soprattutto i questionari di personalità ed i test
proiettivi, o semiproiettivi, cioè delle prove globali dalle quali è
possibile dedurre il sistema strutturale della personalità del sog-
g e t t o, sia declinato sul versante organizzativo che orientato ad
una conoscenza completa delle qualità personali. 
Il grande vantaggio che offrono i test semiproiettivi e proiettivi è
quello di andare oltre le difese psichiche e gli schermi socialmen-
te accettabili dell’individuo in esame, offrendo indizi di grande
valore qualitativo. 
In finale – e a valle dell’applicazione dei tre metodi nell’ambito
dello sviluppo interno delle risorse umane – è utile, se non indi-
s p e n s a b i l e, ricordare la necessità di procedere ad un’accurata e
responsabile opera di f e e d b a ck c h e, in ottica diagnostica e pro-
gnostica, si sostanzia in un intervento di career counselling ad am-
pio spettro (ma va pure richiamato il fatto che in altre Nazioni è
abbastanza diffusa l’offerta del f e e d b a ck anche ai candidati in se-
lezione esterna).

C O N C L U S I O N E

In letteratura esiste un semplice, pragmatico e brutale indicatore
nell’acronimo Dido: dust in – dust out, cioè a dire spazzatura en -
tra – spazzatura esce. 
Anche se può apparire un po’ pesante come schema di lettura
o r g a n i z z a t i v o, contiene una sua verità, una verità che si collega
peraltro a quanto poco può incidere l’attività di formazione del
personale su quelle risorse contraddistinte da scarse potenzialità
e bassa motivazione (v. una ricerca sul campo in Castiello d’An-
t o n i o, 1998). 
Con ciò voglio sottolineare l’utopia di inserire in azienda risorse
mediocri pensando poi di poterle massicciamente sviluppare (mi-
g l i o r a r e, qualificare, potenziare) con l’ausilio dei soli programmi
di formazione, ad esempio di formazione manageriale. Al di là
del fatto che lo sviluppo di una persona non può di certo essere
affidato esclusivamente alla partecipazione a corsi di formazio-
n e, per quanto affidabili e completi essi siano, in diverse organiz-
zazioni si sta sempre più diffondendo il principio di dare a chi ha
e non dare a chi non ha: di puntare, quindi, sulle risorse pregiate,
c r i t i c h e, in sviluppo, sui talenti, sugli alti potenziali, monitoran-
doli e supportandoli con investimenti ingenti, evitando di spen-
dere senza ottenere nulla con risorse di basso potenziale e carat-
terizzate da un debole contratto psicologico con l’azienda di ap-
partenenza. 
Se e quanto tale opzione sia condivisibile, lo lascio al giudizio cri-
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tico del lettore: fatto sta che, finite da tempo le epoche della for-
mazione a pioggia, molte imprese sono portate ad indirizzare gli
investimenti sulle risorse umane lì ove è previsto il miglior ritor-
no possibile, tralasciando il m a n t e n i m e n t o delle aree intermedie
ed i tentativi di recupero delle fasce più deboli. Ma, naturalmen-
t e, nelle aziende dinamiche, ad elevata densità di professionalità,
di conoscenze e di intelligenze, le aree di risorse pregiate si am-
pliano sempre di più, comportando in ogni caso la cura di vasti
settori di risorse umane.
Ancora una volta, dunque, la scelta iniziale (selezione di ingres-
so) e le scelte in itinere (valutazione delle potenzialità) delle per-
sone al lavoro risultano centrali: ma per essere davvero utili, esse
vanno declinate in modo tale che sia possibile differenziare i sog-
getti tendenzialmente sani (equilibrati, maturi, orientati all’adul-
tità) dalle tante forme di psicopatologia sottili e nascoste, che
spesso si presentano con l’apparenza del candidato ideale. Al fi-
ne di realizzare tale obiettivo, emerge come sempre più affidabi-
le l’impostazione psicodiagnostica di stampo clinico-organizzati-
v o, orientata alla valutazione in profondità del candidato e capa-
ce di effettuare previsioni stabili sul medio termine.
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