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ASSESSMENT PSICODIAGNOSTICO
Secondo la Society for Personality Assessment (SPA, 2008)
il processo di assessment
indica l’utilizzo di metodi scientifici utilizzati
da professionisti del settore per comprendere la personalità umana.
•Maloney e Ward hanno paragonato l’assessment ad un processo di problem solving
estremamente complesso in cui i test sono spesso usati come uno dei metodi utili per la
raccolta dei dati.
•I TEST sono quindi uno degli strumenti che si usano nell’assessment.

COSA DEVE AFFRONTARE OGGI UN CHIEF HR OFFICER?
Cosa si trova spesso ad affrontare un capo delle risorse umane in particolare per
quanto concerne temi quali la selezione e la formazione del personale?
Øno test custom;
Ødi frequente poca importanza alle soft skill;
Øscarso potenziale di team;

che per un’azienda di circa 50 dipendenti hanno un costo di 150mila euro l’anno!
Da qui, la mission dell’azienda in cui lavoro,
EGGUP, è quella di creare dei TEST CUSTOMIZZATI
sarebbe a dire test strutturati in base alla specifica esigenza del cliente.

DI COSA SI OCCUPA

?

•EGGUP è una PMI innovativa che aiuta le aziende a far leva sull’analisi delle Soft Skill
individuali e di team per scoprire e capitalizzare il potenziale umana.
ØAREA ASSESSMENT SOLUTIONS
Focalizzata sulla costruzione ed erogazione di test, sia individuali che di team. Grazie
ad una lista di più di 200 soft skill definiamo combinazioni illimitate di assessment
personalizzati.
ØAREA PEOPLE DEVELOPMENT SOLUTIONS
Focalizzata sull’analisi e la mappatura delle competenze a supporto delle aziende per
la costruzione di strumenti personalizzati e batterie di assessment online.

COSA ESAMINANO I TEST DI CUI STIAMO PARLANDO?

COSA ESAMINANO I TEST DI CUI STIAMO PARLANDO?
•Hard Skill:

Øsono strettamente specifiche ad una tipologia di lavoro, fortemente
connesse alla conoscenza acquisita nel percorso educativo, facilmente
osservabili, misurabili, il che rende più semplice apprenderle;
Øcostituiscono il nucleo dei requisiti professionali di una data posizione
lavorativa;
Øil loro possesso è validato, e quindi dimostrabile, da certificati e diplomi.

COSA ESAMINANO I TEST DI CUI STIAMO PARLANDO?
•Soft skill: con questo termine si intendono capacità di stampo cognitivo,
realizzativo e relazionale-comunicativo ben diverse dalle skill tecniche
correlate a specifici ruoli e mansioni.
ØLe Soft skill non sono correlate specificatamente ad un lavoro, sono
strettamente connesse agli atteggiamenti personali che sono intangibili.
Ciò le rende più difficili da quantificare, misurare e sviluppare. Sono
importanti perché determinano il modo in cui rispondiamo alle richieste
ambientali.
ØUna ricerca nordamericana condotta nel 2014 da CareerBuilder, che è
leader globale tra gli head hunter e ha il più ampio sito di ricerca di
lavoro negli USA tra oltre 2000 aziende ha rilevato che il 77% degli
imprenditori ritiene che le Soft Skill siano altrettanto importanti quanto
le Hard Skill, mentre un 16% le ritiene più importanti in fase di
valutazione di un candidato.

Creazione di Test Custom per l’analisi delle Soft Skill

223 Caratteristiche/Soft Skill

Test customizzato

Flessibilità
Emotional Intelligence
Entusiasmo
Organizzazione
Potenziale Manageriale
Problem Solving
Interesse nelle Arti
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Flessibilità
Organizzazione
Interesse nelle Arti

TEST PERSONALIZZATI
•L’abbinamento soft skill - item è già determinato in quanto questi sono collegati
a 23 questionari esistenti.
•Il lavoro di colui che si occupa della creazione dei test personalizzati è quello di
riuscire ad abbinare alle competenze core aziendali i tratti presenti nel catalogo
a disposizione.

TEST PERSONALIZZATI
DA DOVE DERIVANO QUESTE COMPETENZE E I RELATIVI ITEM?
•Dall’International Personality Item Pool (IPIP) che è una piattaforma gestita
dall’Oregon Research Institute.
•La piattaforma contiene tanti test che misurano una varietà di fattori di
personalità, molti dei quali sono ben correlati a test noti come il 16PF.
•L’IPIP fa riferimento a competenze con validità e affidabilità di metodo.
•Le stime di affidabilità di Chronbach alpha sono disponibili per tutte le scale di
validazione in uso. Queste stime di affidabilità si basano sulle risposte disponibili
dal campione della comunità di Eugene Springfield, USA.

COME ALLENARE LE
SOFT SKILL?

1.600+
Item Unici

223
Declaratorie dei Tratti

570+
Messaggi personalizzati
di auto-sviluppo
Contenu2 in
italiano e inglese

80.000+
Contenuti di autosviluppo
(Smart Coach)

Libri

TED
Talks

Film
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TEST - FASI DEL PROCESSO

TEST - FASI DEL PROCESSO
1. Somministrazione in cui bisogna attenersi strettamente alle
istruzioni.
2. Scoring: calcolo dei punteggi.
3. Stesura della relazione.
4. Restituzione non sempre necessaria.

SOMMINISTRAZIONE
•Come dare le istruzioni:
Ø sollecitare a rispondere in modo spontaneo e sincero;
Ø ricordare che non ci sono risposte giuste o sbagliate;
Ø raccomandare ai candidati di rispondere a tutti gli item.

ATTENZIONE: se mancano più di un tot. di risposte il test non è valido (ad esempio per il
BFQ se ne mancano 15 il test non è da considerarsi valido).

TEST - FASI DEL PROCESSO: SOMMINISTRAZIONE
•Le persone a volte possono avere la tendenza a dare, in modo non sempre
consapevole, un’immagine di sé più positiva o più negativa, dando risposte
socialmente desiderabili.
•Per questa ragione diventa fondamentale:
Øsottolineare che trattandosi di un test di personalità, non esistono
risposte giuste o sbagliate ma solamente risposte che meglio ci
descrivono.
In questo modo la compilazione del test acquista una connotazione meno
valutativa, diminuendo la probabilità che il soggetto fornisca un’immagine
di sé falsata.

PREMESSA STORICA
• Il ricorso all’uso dei test è iniziato proprio nell’ambito dell’orientamento, a
partire dai lavori di Simon e Binet che, su incarico del Ministero
dell’Istruzione francese, crearono, nei primi anni del 1900, uno strumento in
grado di differenziare gli allievi bisognosi di una didattica differenziata.
Ø Modello diagnostico attitudinale:
valorizzava le attitudini.
Ø Modello caratteriologico affettivo:
valorizzava i fattori trasversali.
Ø Modello maturativo personale:
valorizzava il contesto di sviluppo.

QUADRO TEORICO METODOLOGICO DELL’ORIENTAMENTO
•I modelli appena visti hanno influito sul quadro teorico metodologico
dell’orientamento che iniziò a tenere in considerazione la complessità: ossia
un alto numero di fattori personali e di contesto nello sviluppo della carriera
lavorativa (Pombeni, 2010).
•Data la numerosità di variabili da tenere in considerazione nell’attività di
scelta dei test per l’orientamento professionale e del lavoro, è utile
suddividere gli strumenti in base ai costrutti misurati:
1. TEST DI MISURAZIONE DELL’INTELLIGENZA
2. BATTERIE MULTI-ATTITUDINALI
3. TEST DI PERSONALITA’

1. TEST DI MISURAZIONE DELL’INTELLIGENZA
•I test di intelligenza sono un ottimo strumento da utilizzare nel contesto della selezione
del personale perché dotati di una buona capacità predittiva. (Robertson, Smith, 2001;
Schmidt, Hunter, 1998).
•Per quanto concerne l’orientamento e la formazione del personale, i dati non
consentono di affermare che i test cognitivi abbiano riscontrato la stessa capacità
predittiva.
ØLa capacità predittiva indica la capacità di «predire» il successo/insuccesso di un
individuo in un’abilità, o un’attività, in base alle sue attitudini.

1. TEST DI MISURAZIONE DELL’INTELLIGENZA
•Tra i test di intelligenza più utilizzati in questo ambito troviamo le Matrici Progressive di
Raven (1977), che valutano l’intelligenza fluida, o ragionamento fluido.
•Le Matrici vengono utilizzate in diversi contesti:
ØNella psicologia del lavoro sono utilizzate per ottenere dati oggettivi sulle capacità
intellettive da utilizzare nella gestione e selezione delle risorse umane.
ØIn ambito scolastico sono utilizzate per controllare lo sviluppo intellettivo.
ØIn ambito clinico sono utilizzate per valutare eventuali disabilità a seguito di danno
neurologico o deficit psicologico.
•Per misurare invece l’intelligenza cristallizzata vengono usate le Scale Weschler.

2. BATTERIE MULTI-ATTITUDINALI
•Strumenti composti da vari sub-test, che misurano variabili poste alla base
del fattore generale di intelligenza, e che, pur essendo meno importanti per
spiegare le differenze individuali, sono molto utili nella pratica per
differenziare gli individui nell’orientamento professionale e del lavoro.
•Si tratta di batterie frutto di ricerche condotte attraverso l’analisi fattoriale,
volte a ricercare l’insieme di fattori o di abilità che garantiscono il successo
professionale o accademico di un individuo.
Es: PMA, Primary Mental Abities di Thurstone (1982)

3. TEST DI PERSONALITÀ
Sia nell’orientamento che nella selezione possono essere usati:

COME FILTRO
Ossia per escludere da professioni
che comportano ad esempio l’uso
delle armi, soggetti X che difficoltà
nel controllo delle emozioni.

COME STIMOLO
Ossia per fare riflettere il soggetto X
esaminato circa l’adeguatezza o
l’inadeguatezza fra il suo modo di essere e
le esigenze poste dalla carriera che
vorrebbe intraprendere.

PERSONALITÀ
“La personalità è l’organizzazione relativamente stabile delle disposizioni motivazionali
della persona, che risulta dall’interazione tra gli impulsi biologici e l’ambiente fisico e sociale.
Il termine personalità si riferisce, in genere, principalmente ai tratti affettivo-volitivi,
a sentimenti, attitudini, complessi e meccanismi inconsci, interessi e ideali,
che determinano il comportamento e il pensiero caratteristico e distintivo dell’uomo.”
(Eysenck, Arnold e Meili, 1975)

PERSONALITÀ: TEST
•Può succedere, seppur raramente, sia nella selezione che nell’orientamento
al lavoro, di inserire nella batteria di test anche strumenti che ci diano
un’indicazione psicopatologica, come il Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI) che è un test ancora molto usato in ambito militare. Si
tratta di un test costituito da 567 item.
•Altro test clinico a volte usato in questo ambito è il Millon Clinical
Multiaxial Inventory (MILLON). Questo strumento è utile per la valutazione
dei disturbi di personalità e delle principali sindromi cliniche. Si tratta di un
test semplice e breve di 175 item.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ

•La proliferazione nel tempo di diverse teorie della personalità non ha portato alcuna di esse ad
affermarsi sulle altre, quindi, è mancato un linguaggio condiviso per la valutazione della
personalità.
•Gli studiosi che concordano sulla stessa impostazione metodologica considerano comunque tra di
loro un diverso numero di fattori.

Fra questi: Cattel, Eysenk, Guilford e Comrey.
Sebbene tutti loro abbiano individuato nell’analisi fattoriale il metodo elettivo per la ricerca sulla
personalità e nel questionario di autovalutazione lo strumento privilegiato per la raccolta dei
dati, hanno sviluppato sistemi di organizzazione dei tratti di personalità non riducibili l’uno
all’altro e spesso in competizione.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITA’
•Cattell (Cattel et al.,1970) ha sviluppato un modello di descrizione della personalità in base a 16 fattori,
Sixteen Personality Factors, (16PF).
•Eysenck (Eysenk e Eysenk,1964) ha sviluppato un modello che prevede l’esistenza di 3 «superfattori».
•Guilford (Guilford e Zimmermann, 1949) classifica la personalità in base a 10 fattori.
•Comrey (1970, 1980, 1995) in base a 8 fattori principali.

Ognuno di questi autori ha corredato il proprio sistema
di un appropriato strumento di misura.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITA’
•Presupposti condivisi dalle principali teorie fattoriali sviluppate da Cattel, Guilford, Eysenk,
Comrey:
1. analisi fattoriale per l’identificazione delle dimensioni fondamentali della personalità;
2. questionario come metodo d’indagine della personalità;
3. personalità come insieme di fattori ordinati gerarchicamente;
4. l’esistenza di caratteristiche individuali stabili che permettono la previsione delle
condotte.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ

A COSA È DOVUTA LA VARIABILITÀ NEL NUMERO E NELLA
DENOMINAZIONE DEI FATTORI TRA I VARI AUTORI?

•Diversa impostazione teorica;
•diversi metodi di costruzione delle scale;
•differenze degli item considerati rappresentativi delle varie dimensioni della
personalità.
Nel complesso risulta un quadro che lascia irrisolto il quesito su quali e quanti siano le
dimensioni fondamentali della personalità.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE
Il Modello dei Big Five rappresenta il punto di incontro tra:
qTEORIA FATTORIALISTA
qTEORIA LESSICOGRAFICA

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE
TEORIA FATTORIALISTA
•E’ stata proposto da Hans Eysenck.
•Identifica le dimensioni caratterizzanti le differenze individuali attraverso
analisi statistiche di tipo fattoriale.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE
TEORIA PSICOLESSICALE
•È stata elaborata da Cattell.
•Questi studi hanno considerato il vocabolario della lingua quotidiana come
un serbatoio di descrittori delle differenze individuali

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE
IN CHE MODO IL MODELLO DEI BIG FIVE
RAPPRESENTA UN PUNTO DI INCONTRO FRA LE DUE TEORIE?
ØL’esame degli aggettivi/descrittori della personalità identificati dalla teoria
lessicografica ha evidenziato l’emergenza di 5 Grandi fattori indipendentemente
dal contesto culturale ed organizzativo di riferimento, dal genere, dal ruolo
ricoperto, ecc.
ØGli studi condotti tramite analisi fattoriale hanno evidenziato la riconducibilità
alle 5 Grandi Dimensioni dei principali questionari prodotti per descrivere la
personalità.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE

•Il Modello dei Big Five (Digman, 1990; Goldberg, 1993; John, 1990; John e Srivastava,
1999; John, Angleitner e Ostendorf, 1988; McCrae e Allik, 2002) si propone come un
tentativo di mediazione e unificazione tra i diversi punti di vista.

•Allo stato attuale la Teoria dei Big Five è considerata quella maggiormente in grado di
spiegare la variabilità individuale fra i soggetti.
•La teoria elaborata da Costa e McCrae risulta, fra i modelli incentrati su un approccio
nomotetico allo studio della personalità, uno dei più condivisi e testati, a livello teorico
così come a livello empirico.

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE
•I fattori della Teoria dei Big Five sono stati riscontrati in diverse
popolazioni, in diverse età e in diversi studi basati sia su questionari che sul
linguaggio naturale.
•Questo modello individua 5 fattori fondamentali per la descrizione della
personalità che si pongono a un livello di generalità intermedio rispetto ai
modelli che fanno riferimento a poche dimensioni più generali (come il
modello di Eysenk) e a quelli che prevedono un maggior numero di
dimensioni più specifiche (come il modello di Cattel).

UN MODELLO PER LA DESCRIZIONE DELLA
PERSONALITÀ: IL BIG FIVE
•In ambito internazionale la valutazione dei cinque fattori è
affidata al NEO Personality Inventory - NEO PI-R (Costa,
McCrae, 1992) mentre nel contesto nazionale e più recentemente
anche internazionale con forme tradotte in Rumeno, Francese e
Spagnolo si utilizza il Big Five Questionnaire, BFQ -2 (Caprara,
Barbaranelli, Borgogni, 1993).

BFQ - 2, CARATTERISTICHE
•Item: 134; 12 item per ogni sottodimensione, scala Lie di 14 item.
•Dimensioni: 5 dimensioni principali, 10 sottodimensioni; 1 scala Lie con 2
sottodimensioni.
•Stimolo: affermazione da rispondere su scala di risposta a 5 punti.
•Data di pubblicazione: 2007

QUALI SONOI CINQUE GRANDI FATTORI?
Coscienziosità
Stabilità emotiva
Vitalità

Prospettiva
Originalità
Apertura mentale
Gradevolezza

Organizzazione

Energia
Amicalità

I CINQUE GRANDI FATTORI
1.
2.
3.
4.
5.

ENERGIA
AMICALITÀ
COSCIENZIOSITÀ
APERTURA MENTALE
STABILITÀ EMOTIVA

Per gli autori della versione italiana (Caprara, Barbanelli e Borgogni) ognuna di queste
dimensioni è costituita da due sottodimensioni.

DIMENSIONI E RELATIVE SOTTODIMENSIONI
vENERGIA:
Dinamismo/Dominanza
vAMICALITÀ:
Cooperatività/Empatia e Cordialità/Atteggiamento amichevole
vCOSCIENZIOSITÀ
Scrupolosità/Perseveranza
vAPERTURA MENTALE
Apertura alla cultura/Apertura all’esperienza
vSTABILITA’ EMOTIVA
Controllo dell’emozione/Controllo degli impulsi

ENERGIA (E)

•Le persone che ottengono punteggi alti in tale dimensione tendono a descriversi come
molto dinamiche, attive, energiche, dominanti e loquaci. Al contrario, le persone che
ottengono punteggi più bassi, tendono a descriversi come poco dinamiche e attive, poco
energiche, sottomesse e taciturne.
•Tale dimensione è definita da 2 sottodimensioni:
1. Dinamismo (Di) tende a misurare aspetti che riguardano comportamenti energici e
dinamici, la socievolezza e l’entusiasmo.
Es. di item: Mi sembra di essere una persona attiva e vigorosa.
1. Dominanza (Do) tende a misurare aspetti connessi con la capacità di imporsi sugli
altri, a far prevalere la propria opinione, ricercare la leadership, influenzare le
opinioni e i comportamenti altrui.
Es. di item: Generalmente tendo a impormi piuttosto che accondiscendere.

AMICALITÀ (A)

•Le persone che ottengono punteggi alti in tale dimensione tendono a descriversi come
molto cooperative, cordiali, altruiste ed empatiche. Al contrario, le persone che
ottengono punteggi bassi, tendono a descriversi come poco cooperative, poco cordiali,
poco altruiste e poco empatiche.
•Tale dimensione è definita da due sottodimensioni:
1. Cooperatività/Empatia (Cp) tende a misurare aspetti legati al saper capire e venire
incontro alle necessità e agli stati di bisogno degli altri e alla capacità di cooperare
efficacemente con gli altri.
Es. di item: Se necessario non mi tiro indietro dal dare un aiuto a sconosciuti.
1. Cordialità/Atteggiamento amichevole (Co) misura aspetti relativi all’affabilità, alla
fiducia e all’apertura verso gli altri.
Es. di item: Ritengo che in ogni cosa ci sia qualcosa di buono.

COSCIENZIOSITÀ (C)

•Le persone che ottengono punteggi alti in tale dimensione tendono a descriversi come
molto riflessive, scrupolose, ordinate, accurate e perseveranti. Al contrario, le persone che
ottengono punteggi bassi, tendono a descriversi come poco riflessive, poco scrupolose e
poco perseveranti.
•Tale dimensione è definita da due sottodimensioni:
1. Scrupolosità (Sc) misura aspetti che riguardano la cautela e la riflessività, la
metodicità, l’ordine e la cura dei dettagli.
Es. di item: Di solito curo ogni cosa nei minimi particolari.
1. Perseveranza (Pe) misura aspetti che si riferiscono alla persistenza e alla tenacia nel
portare a termine le attività intraprese e nel non venire meno agli impegni presi.
Es. di item: Porto fino in fondo le decisioni che ho preso.

STABILITÀ EMOTIVA (S)

•Le persone che ottengono punteggi alti in tale dimensione tendono a descriversi come poco
ansiose, vulnerabili, emotive, impulsive, impazienti e irritabili. Al contrario, le persone che
ottengono punteggi bassi, tendono a descriversi come ansiose, impulsive, impazienti e irritabili.
•Tale dimensione è definita da due sottodimensioni:
1. Controllo dell’emozione (Ce) tende a misurare aspetti che riguardano il controllo degli stati
di tensione connessi all’esperienza emotiva.
Es. di item: Di solito non mi capita di reagire in maniera esagerata anche a forti emozioni.
1. Controllo degli impulsi (Ci) misura aspetti relativi alla capacità di mantenere il

controllo del proprio comportamento anche in situazioni di disagio, conflitto e
pericolo.
Es. di item: Di solito non perdo la calma.

APERTURA MENTALE (M)

•Le persone che ottengono punteggi elevati in tale dimensione tendono a descriversi come
molto colte, informate, interessate alle nuove esperienze e aperte al contatto con culture
e usanze. Al contrario, le persone che ottengono punteggi bassi, tendono a descriversi
come poco colte, informate, interessate alle nuove esperienze e aperte al contatto con le
nuove esperienze.
•Tale dimensione è definita da due sottodimensioni:
1. Apertura alla cultura (Ac) tende a misurare aspetti che riguardano l’interesse a
tenersi informati, l’interesse ad acquisire conoscenze.
Es. di item: Sono sempre informato su quello che accade nel mondo.
1. Apertura all’esperienza (Ae) misura aspetti relativi ad una disposizione favorevole
nei confronti delle novità, alla capacità di considerare ogni cosa da più prospettive, a
un’apertura favorevole nel confronto di stili e culture diverse.
Es. di item: Ogni novità mi affascina.

SCALA LIE (L)
•La scala Lie evidenzia la tendenza del soggetto a fornire un profilo di sé
falsamente «positivo» o «negativo».
•Valuta due diverse tendenze che vengono definite con i termini bias
moralistici e bias egoistici. In letteratura si è fatto riferimento a queste due
dimensioni utilizzando le metafore rispettivamente del «santo» e del
«supererore» (Paulhus e John, 1998).

SCALA LIE (L)
 BIAS MORALISTICI rappresentano la tendenza ad attribuire a sé stessi qualità
moralmente desiderabili e a presentarsi come una presenza particolarmente
affabili e rispettosa degli altri e delle norme sociali.
 BIAS EGOISTICI rappresentano la tendenza ad attribuire a sé stessi qualità
positive associate allo status sociale e intellettuale e a presentarsi come
persona capace, competente, brillante e coraggiosa.
•Punteggi molto elevati sono considerati indicativi di una tendenza più o meno
intenzionale a fornire un’immagine di sé artificiosamente «positiva»; punteggi
molto bassi di una tendenza più o meno intenzionale a fornire un’immagine di sé
artificiosamente «negativa».

SCALA LIE (L)
•La scala Lie è composta da 14 item di cui 7 per la misura di bias egoistici
e 7 per la misura dei bias moralistici. Rappresentano due dimensioni
interrelate che definiscono un fattore sovraordinato (la Desiderabilità
sociale) che rende conto di entrambe le tendenze.
•Tale dimensione è definita da due sottodimensioni:
1. Lie egoistic
Es. di item: Ho sempre risolto immediatamente ogni problema che si è
presentato.
1. Lie moralistic
Es. di item: Non ho mai detto una bugia.

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI

1. Psicologia delle organizzazioni
2. Psicologia clinica
3. Psicologia dell’educazione

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI

PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI
• Il BFQ è uno strumento particolarmente utile per attività di valutazione e
sviluppo delle risorse umane; fornisce informazioni attendibili per
molteplici finalità aziendali:
Ø Valutazione e selezione del personale.
Ø Valutazione e sviluppo del potenziale.
Ø Orientamento.
Ø Career counseling.
Ø Percorsi di coaching.

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI

 Diverse ricerche hanno dimostrato la validità del modello dei Cinque grandi fattori in rapporto a diverse
mansioni e contesti organizzativi.
 Nel tentativo di sistematizzare le conoscenze accumulate in circa cinquant'anni di studi, Barrick, Mount e Judge
(2001) hanno esaminato i risultati di 15 meta analisi sulla relazione tra personalità e prestazione lavorativa,
condotte dal 1990 al 1998 su decine di migliaia di soggetti.

Lo studio riporta la validità predittiva dei Cinque Grandi Fattori in riferimento a specifiche professioni e attività
lavorative (venditori, manager, professionisti, poliziotti etc.) e rispetto a diversi criteri di prestazione, tra cui:
 la valutazione fornita dal superiori;
 il cambiamento di posizione all'interno della gerarchia organizzativa;
 i livello retributivo;
 la capacità di lavorare in gruppo.

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI

• Il risultato più significativo riguarda le dimensioni Coscienzionità e Stabilità emotiva.
ØLa capacità predittiva della Coscienziosità è superiore a quella di qualsiasi altra
dimensione; la sua influenza è generalizzabile a tutti i criteri di prestazione ed è valida per
tutti i gruppi professionali considerati, in diversi contesti culturali, sia in Italia (Borgogni,
Barbaranelli e Ferrario, 1998) che in Europa (Salgado, 1997, 1998) che negli Stati Uniti (per
esempio Anderson e Viswesvaran, 1998; Hough, Ones e Viswesvaran, 1998; Mount, Barrick e
Stewart, 199B).
ØEvidentemente le persone che manifestano tratti associati con l’affidabilità, la precisione e la
persistenza rendono meglio di coloro che non presentano le medesime tendenze
comportamentali.
ØDagli studi fatti, la coscienziosità, oltre a favorire la prestazione lavorativa, presenta una
relazione negativa con il turnover e l’assenteismo (Judge, Martocchio e Thoresen, 1997).

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI

ØAnche la Stabilità emotiva è associata alla prestazione lavorativa, nei
vari contesti professionali e attraverso i diversi criteri considerati,
nonostante la sua validità esplicativa sia inferiore a quella dimostrata
dalla Coscienziosità.
ØIl polo opposto di Stabilità emotiva, il Nevroticismo, presenta una
relazione negativa con la prestazione lavorativa. Difatti, il frequente
nervosismo e la manifestazione di ansia e insicurezza interferiscono con lo
svolgimento delle attività e indeboliscono la capacità di far fronte allo
sforzo e alla fatica (McCrae e Costa, 1986).

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI

 Punteggi elevati in: ESTROVERSIONE, AMICALITÀ e APERTURA MENTALE possono costituire
dei predittori importanti del successo lavorativo in determinate mansioni organizzative o in
riferimento a specifici criteri di performance.
ØL’Estroversione presenta una relazione positiva con la riuscita nei programmi di formazione,
che si rivelano più efficaci quando il soggetto interagisce attivamente nel processo (Burris,
1976).
ØGli individui con elevata Amicalità sono più inclini a cooperare per il raggiungimento di un
obiettivo comune, sono in grado di fornire al gruppo dei modelli condivisi per la soluzione dei
problemi e di facilitare la risoluzione dei conflitti interni al gruppo (Aronoff e Wilson, 1985).
ØL’Amicalità può favorire la prestazione anche in quelle professioni in cui sono frequenti le
relazioni diadiche con altre persone in particolare quando l'interazione coinvolge il fornire
aiuto, la cooperazione e l’assistenza, come accade con infermieri ed insegnanti (Mount t al.
1998).

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI
PSICOLOGIA CLINICA

•L'esame della personalità è fondamentale ai fini terapeutici e prognostici,
nell'individuare i punti di debolezza che hanno indotto il paziente alla consultazione
psicologica e i punti di forza su cui può risultare vantaggioso far leva per produrre
cambiamento e riassestamento nel modo di porsi dell'individuo in rapporto con la realtà
e sé stesso.
•Soprattutto nel caso dei disordini della personalità sono stati esaminati i nessi tra
dimensioni stabili della personalità "normale" e vari tipi di psicopatologie. Alcune
ricerche (Costa e McCrae, 1990; Widiger e Trull, 1992; Wiggins e Pincus, 1989) in
particolare hanno indagato i nessi tra i Cinque Fattori e determinati disturbi.

BIG FIVE: AMBITI APPLICATIVI

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
•Alcuni ricercatori (Digman e Inouye, 1986; Graziano e Ward, 1992) hanno
esaminato la relazione tra i cinque fattori e l'adattamento o il successo nelle
attività scolastiche ed hanno indirizzato l'attenzione sull'importanza di
Apertura all'esperienza e di Coscienziosità.
ØApertura all'esperienza è risultata fortemente correlata con il successo
scolastico, l'intelligenza, la creatività e la curiosità intellettuale.
ØCoscienziosità è risultata fortemente correlata con il successo scolastico.
Gli studenti coscienziosi risultano organizzati, affidabili e persistenti, si
considerano, e sono considerati dagli altri, come più intelligenti.

PROFILI CRITICI
•Un profilo critico presenta punteggi molto elevati (superiori a 65 punti T)
non solo nella scala Lie ma anche in altre scale del BFQ.
•Se un profilo presenta 3 o più punteggi superiori a 65 punti T in almeno
tre scale principali del BFQ o in tre sottodimensioni relative a tre diverse
dimensioni principali, oltre al punteggio alto nella scala L, il risultato al test
potrebbe essere «critico».
•Definire il report “critico” equivale a dire che i punteggi che la persona ha
ottenuto nelle varie dimensioni e sottodimensioni sono sovrastimati rispetto
al profilo reale.

QUESTIONARI SU INTERESSI, VALORI, MOTIVAZIONI E
ATTEGGIAMENTI
La scelta di un mestiere è
un’espressione di personalità

QUESTIONARI SU INTERESSI, VALORI, MOTIVAZIONI E
ATTEGGIAMENTI
•Nell’attività di orientamento, la valutazione di: interessi,
motivazioni, valori ed atteggiamenti è molto importante tanto che
spesso i colloqui sono basati solo su questi fattori.
•I questionari che considerano gli interessi professionali in rapporto
a caratteristiche personali sono svariati:
ØTOM - Test di Orientamento Motivazionale (Borgogni,
Petitta e Barbanelli, 2004)
ØScala dei Valori Professionali – Work Importance Study
(Trentini, Bellotto e Bolla, 1999)
ØSelf Directed Search – Forma R (SDS)

SELF DIRECTED SEARCH – FORMA R (SDS)
•Ideato da J. Holland (1979; 1985)
•È uno strumento utilissimo nell’orientamento professionale.
•Lo SDS è un questionario che considera gli interessi professionali, in rapporto alle
caratteristiche personali.
•Aiuta coloro che nutrono incertezze sulla propria occupazione, inclusi coloro i quali non
sanno quale carriera intraprendere o non sono certi di avere considerato tutte le possibili
alternative.
•Grazie all’analisi di aspirazioni professionali, attività preferite e competenze, il test
permette di ricavare un codice che indirizzerà verso il gruppo di professioni più adatte
al tipo di persona esaminata.

HOLLAND - RIASEC
•Le ipotesi di partenza di Holland sono state:
Ø la scelta professionale è espressione della personalità;
Ø le persone che svolgono lo stesso lavoro hanno personalità e sviluppo professionale simile;
Ø soddisfazione e rendimento dipendono dal grado di corrispondenza della personalità all’ambiente lavorativo.
Sulla base di queste ipotesi e delle ricerche condotte su
ampi campioni di studenti, professionisti e lavoratori in diversi ambiti,
Holland ha identificato sei tipologie definite con l’acronimo RIASEC,
ottenuto dalle iniziali di ciascuna delle seguenti personalità:

HOLLAND - RIASEC
•Il codice di Holland, costituito da 3 lettere, definisce le singole professioni
da un punto di vista psicologico, cioè indica in ordine decrescente di
importanza le tre caratteristiche psicologiche definite rilevanti per la
specifica attività.
Ad esempio, una professione codifica con AIC significa che richiede
innanzitutto una vocazione alle attività artistiche, poi a quelle investigative e
successivamente a quelle convenzionali.

RIASEC - PROFILI TIPICI

•PROFILO REALISTICO

Molto scrupoloso, preciso, tenace, ma poco dominante, poco aperto.
Ø(operaio, tecnico)
•PROFILO INVESTIGATIVO
Molto dominante, scarsa apertura mentale e scarso controllo emozioni.
Ø(medici ricercatore)
•PROFILO CREATIVO
Scarsa scrupolosità, perseveranza e controllo emozioni, elevata apertura mentale.
Ø(artisti)

PROFILI TIPICI

•PROFILO SOCIALE

Elevata Cooperatività ed empatia e dinamismo.
Ø(infermiere, insegnante, assistente sociale)
•PROFILO IMPRENDITORIALE
Elevata dominanza, perseveranza, ma poco cordiale.
Ø(venditori e imprenditori)
•PROFILO CONVENZIONALE
Elevato dinamismo, scrupolosità e persistenza, scarsa apertura mentale.
Ø(lavori di ufficio, impiegati, segretari)
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