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Contenuto Extra 1 – Tutte le domande dei colloqui 

 

Nelle pagine a seguire avete una lista piuttosto completa di domande classiche, di carattere, di obiettivo, di 

competenza e a “palla curva” per poter approcciare sia colloqui classici che atipici. 

Va da sé che alcune domande valgono solo per chi ha già esperienza; vi invito a prendere spunto a 

prescindere dalla totalità delle domande per comprenderne le dinamiche e riconoscere obiettivi di domande 

simili. 

 

Vi invito inoltre a studiare il vostro profilo, comprendere quale percorso di carriera pensate di avere davanti, 

e simulare tante risposte quante potrebbero essere le posizioni e le aziende per cui vi state candidando. 
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Come è venuto a conoscenza dell'annuncio? 

 

E’ un modo per sapere se sei attivamente in cerca di lavoro (e quindi hai risposto ad altri annunci) oppure se 

l’annuncio ti è stato segnalato (serve a loro per capire come circola il nome dell’azienda) 

Non esiste una risposta ideale ma devi avere una risposta: dire o mostrare che non ricordate è segno che non 

ti interessa poi così tanto. 

  

Perché si è candidato a questo lavoro? 

 

Quello che vogliono sapere da te è cosa ti spinge, che cosa ti interessa della posizione. 

Magari la mission dell'azienda, la posizione in relazione alla tua carriera, l'ambiente lavorativo... 

Non mettere troppa carne a cuocere e identifica uno o due elementi fondamentali. 

 

Quali pensa che saranno i suoi compiti? 

 

Ovvero se hai letto attentamente l’annuncio e hai capito di cosa si tratta. Non potrai mai sapere tutto del 

lavoro per quanto possa essere lo stesso ruolo che occupavi prima altrove, tuttavia devi mostrare di aver 

capito di cosa si tratta sia per dimostrare che il lavoro non ti è estraneo, sia per dimostrare cultura lavorativa, 

intuito e curiosità. 

 

Mi parli delle sue esperienze passate! 

 

Non ti stanno chiedendo di ripetere a pappagallo quello che hai scritto sul CV ma di fare una sintesi 

cronologica della tua esperienza da come sei entrato nel mondo del lavoro fino a come sei stato guidato nelle 

successive mansioni. Qui si valuta la capacità di sintesi e la coerenza del percorso e di come esso ti qualifica 

per giocarti le tue chance a colloquio. 

 

Che tipo di qualifiche ha? 

 

Parla dei tuoi titoli, diplomi, attestati e corsi e – brevissimamente – di come ti hanno aiutato nel tuo percorso 

lavorativo/accademico. 

Se non hai conseguito titoli o qualifiche particolari, passa a parlare delle competenze che hai sviluppato sul 

campo e delle formazioni lavorative. Non mentire mai su titoli che non hai. 

 

Perché non ha lavorato in questo periodo? 

 

Se c’è un vuoto significativo (sia nel lavoro che negli studi) questa domanda verrà sicuramente fatta. 

Sappiamo che a tutti capita di avere periodi in cui non si riesce a trovare qualcosa ma devi avere una risposta 

che dimostri che hai usato il periodo vuoto per imparare qualcosa o per ritrovare te stesso. Se hai usato quel 

periodo di inoccupazione per fare dei corsi e acquisire nuove competenze, raccontalo con entusiasmo. Se hai 

avuto bisogno di ritrovarti psicologicamente, va altrettanto bene – ognuno di noi vive momenti di 

smarrimento ma dimostrare di aver avuto la lucidità per porvi rimedio è forse anche più importante che aver 

continuato a lavorare. 

 

Cosa sa della nostra azienda? 

 

Tutto, dovresti sapere tutto, anche il gusto di gelato preferito dal CEO! 

Non sempre però riesci a studiarti bene un'azienda prima del colloquio di lavoro, oppure le informazioni non 

sono così specifiche come vorresti. 

Può essere una buona idea mostrarti preparato ma non troppo: così puoi dimostrare di aver fatto le tue 

ricerche sull'azienda - ottimo modo per dimostrare il tuo interesse - senza essere così supponente da sapere 

tutto. 

Come? 

Basta che inizi dando tu qualche informazione sull'azienda e poi passi a chiedere informazioni più nel 

dettaglio su aspetti specifici, e il gioco è fatto! 
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Vedo che non ha esperienza nel settore (o nello specifico ruolo)? 

 

Esistono solo due casi per cui un selezionatore o datore di lavoro ti chiama anche se non hai esperienza 

specifica nella mansione o nel ruolo: 

1) E’ totalmente incompetente in selezioni e non sa quello che fa. 

2) Ha individuato del potenziale grazie alle tue risorse e competenze trasferibili (o soft skills). 

Nel primo caso, se ti scartano meglio così, avresti perso solo tempo. 

Nel secondo caso tutto quello che vogliono sapere è se anche tu hai immaginato il tuo potenziale sulla base 

delle tue competenze o conoscenze trasferibili e sei pronto a metterti alla prova sfruttando ciò che anche loro 

vedono in te. Se dai la risposta che loro si aspettano, spesso noterai un sorriso come feedback: c’è 

compatibilità di intenti! 

 

 

Quali sono i suoi più grandi successi? 

 

Una di quelle domande che potrebbero trovarti impreparato perché potrebbero non venirti in mente. 

Un trucco, usa quello che hai sul CV. Buoni risultati in una mansione, riconoscimenti professionali o 

scolastici o conseguimenti personali in ambito di team o individuali, che possono qualificare la tua 

ambizione o le tue qualità. 

 

Mi descriva la sua giornata lavorativa 

 

Una delle domande classiche: ricordi il video corso?  

La palla è nelle tue mani: racconta in maniera pratica e parti dalle mansioni che sono coerenti con quelle che 

dovrai svolgere nel lavoro per cui sei a colloquio. Non essere generico, sii specifico! 

 

Mi descriva una situazione in cui ha messo in pratica questa sua abilità! 

 

Domanda di competenza; ricorda il metodo S.T.A.R.  

Devi mostrare ciò che hai fatto, non raccontarlo. 

La situazione in cui ti trovavi, il tuo compito, l’azione che hai intrapreso usando in particolare l’abiliità di cui 

ti chiedono e in fine il risultato ottenuto che dovrà essere quanto più brillante possibile. 

 

Come si sentirebbe ad avere un capo più giovane? 

 

Potresti entrare in un contesto in cui il tuo superiore è più giovane di te, abbastanza da sentirne la differenza. 

Avresti problemi a seguire le indicazioni? 

Se non hai esperienza di tal tipo puoi sempre rispondere che non lo sai non avendolo mai provato, ma per te 

un capo è un responsabile a prescindere dall’anagrafe. 

 

Quali sono le caratteristiche di un buon capo secondo lei? 

 

Le domande sui capi tendono tutte a comprendere aspetti del carattere nonché quale ambiente gerarchico ti 

permetta di rendere al meglio. Non puoi sapere al 100% che capo ti aspetta ma se sei un buon team player 

saprai seguire con devozione, se sei un autonomo descriverai un capo che lascia autonomia e incentiva 

l’iniziativa personale. Qui puoi solo essere coerente con ciò che sei e con ciò che qualifica il tuo lavoro 

(organizzazione, precisione e schemi identificano capi molto presenti; creatività, passione e iniziativa 

richiedono capi più aperti e meno ingombranti). 

 

Cosa pensa del suo capo precedente? 

 

Se è stato un buon capo, allora la risposta ti sarà facile. 

Me se la risposta che ti viene sarebbe da censura, ripensaci: 

Non stanno valutando il tuo capo, ma te. 

La convivenza è stata difficile? Allora lascia perdere gli errori del tuo capo e sottolinea la tua capacità di 

venire a patti con idee e progetti su cui non eri d'accordo! 
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Cosa fa nel tempo libero? 

 

Vogliono qualcosa che li incuriosisca ma vogliono anche trovare corrispondenza tra chi sei nella vita 

disinvolta e cosa sei sul lavoro. Pensaci, alcuni tuoi hobby sono legati alla solitudine o autonomia, altri al 

gruppo, altri ancora sono sedentari o rilassanti altri estremamente dinamici…cosa hai raccontato di te sul 

lavoro finora? Cosa comporta il ruolo che andresti a ricoprire? 

 

Come le piace lavorare? 

 

Autonomia? Team? Precisione? Scandeze? Spazio? Enfatizza due o più aspetti che ti motivano, che possano 

essere in linea con quanto sai del ruolo, dell’azienda e dell’atmosfera. 

 

Qual è stato il lavoro più noioso della sua carriera? 

 

Serve a capire dove ti trovi meglio. Spero per te tu voglia scegliere un lavoro diverso da quello che andresti a 

fare! 

 

Come allevia lo stress? 

 

Le aziende sane conoscono l’importanza di un equilibrio vita-lavoro (work-life balance). Devono sapere che 

sarai in grado di alleviare lo stress procurato dal lavoro nella tua vita privata: dai evidenza di attività che ti 

rilassano o ti distraggono, permettendoti di tornare carico a lavoro. 

 

Lavora bene sotto stress? 

 

Questa o ce l’hai o te la devi procurare, se accetti di entrare in un contesto lavorativo stressante; perché se te 

lo chiedono, vuol dire che il lavoro sarà stressante.  

Se lo vorrai quel lavoro dovrai dimostrare di quanto per te sia naturale come l’acqua per un pesce, o almeno 

sottolineare come tu stia lavorando su te stesso per poter resistere e fiorire anche sotto tortura. 

 

Quale ruolo assume in un gruppo? 

 

Domanda di carattere: sei un profilo D, I, S, C? (ricorda i profili Disc del video corso). Fai riferimento a 

situazioni reali o vissute davvero sul lavoro. Dimostra la tua attitudine al tuo ruolo in gruppo con esperienze 

passate sia sul lavoro che altrove. 

Non puoi sapere cosa stanno cercando, qui non c’è bluff che tenga. Sei quel che sei e loro sanno quel che 

sanno del loro gruppo e della persona ideale. Almeno però, dimostra consapevolezza di te. 

 

Preferisce lavorare in autonomia o in gruppo? 

 

Non ci sono secondi fini dietro questa domanda: davvero vuole sapere se preferisci lavorare da solo o in 

gruppo, e il perché è facile da immaginare. 

Rispondi tenendo presente che tipo di lavoro stai cercando: se dovrai lavorare da solo, magari rispondere che 

dai il massimo quando sei in gruppo non è la mossa più saggia da fare. 

 

Ama il contatto con le persone sul lavoro? 

 

Questa è una domanda estremamente legata al lavoro che svolgerai.  

Se è un lavoro a contatto col pubblico e rispondi no, sei nel posto sbagliato. 

Se è un lavoro solitario e rispondi di aver bisogno di parlare con qualcuno ogni 10 minuti, sei nel posto 

sbagliato. 

 

A chi si ispira? 

 

Tuo padre? Maradona? Steve Jobs? Mandela? 



5 
 

Copyright @Davide D’Ambrogio - SELEDA 
 

La risposta non è il nome: la risposta è nei valori che la persona rappresenta. Pensaci prima: i valori di chi 

aiuterebbero o realmente ti aiutano nel modo in cui svolgi il lavoro? 

Un personaggio può rappresentare creatività (perfetto per un lavoro creativo) oppure lealtà (perfetto per un 

lavoro di squadra in cui la collaborazione è tutto) oppure determinazione (Kobe Bryant non accettava le 

proprie imperfezioni a meno di non averci lavorato su fino alla nausea – può essere utile in lavori di 

ambizione o obiettivo). 

 

C'è stata una persona che ha fatto la differenza nella sua carriera? 

 

E’ un modo per capire di più di te, ma avere qualcuno che ci ha insegnato tanto è sempre un ottimo spunto 

per dimostrare la nostra voglia di imparare dagli altri ed anche per valorizzare ulteriormente il nostro 

percorso, arricchendolo con incontri importanti di persone e professionisti che hanno avvalorato la nostra 

comprensione o il nostro apprendimento pratico. 

 

Qual è il suo sogno nel cassetto? 

Simile alla domanda sull’ispirazione. Altra domanda di carattere e personalità ma attenti alla risposta: Avere 

un sogno ambizioso dimostra volontà di superarsi, ma un sogno irraggiungibile ci fa percepire come poco 

seri o particolarmente inaffidabili. Diamo qualcosa di bello e ambizioso ma raggiungibile col lavoro: daremo 

idea di essere persone con obiettivi da raggiungere nella vita. 

 

Qual è il suo libro preferito? 

 

Oppure un film, un’opera teatrale, un tipo di viaggio… 

Il trabocchetto c’è ma non nella domanda, bensì nel distrarti dalla concentrazione per il colloquio portandoti 

su un territorio più confortevole. Rispondi con piacere ma brevemente di modo da non perdere la 

concentrazione. 

 

Mi dica una cosa che vorrebbe io non sapessi mai. 

 

Se non vuoi che lo sappia un motivo ci sarà. Qui puoi prenderti il tuo tempo per pensarci. Rispondi con 

qualcosa di decoroso (non sei davanti ad un amico); possibilmente qualcosa che ti ha messo in difficoltà in 

passato ma da cui ne sei uscito positivamente (la famosa resilienza). 

 

Che cosa la spinge ad alzarsi dal letto per andare a lavorare? 

 

Non fare battute stupide sul mangiare, sopravvivere o guadagnare.  

Ti stanno chiedendo dove trovi la tua motivazione; cerca una citazione, qualcosa di motivazionale, che ti 

ispiri, oppure trova in te quelle motivazioni che realmente ti spingono a cercare una crescita personale, una 

sfida, una passione etc… 

 

Cosa fa per migliorarsi? 

 

Con questa domanda cercano di scoprire due cose:  

1) Se sei consapevole di avere dei limiti 

2) Se hai voglia di capire come colmare le tue lacune e cosa fai per provarci e riuscirci 

Fai esempi pratici, parla delle attività extra curriculari o lavorative, delle tue letture, dei corsi che segui, di 

come usi LinkedIn o altre fonti di spunto e di approfondimento etc.. 

 Nessuno è perfetto, loro lo sanno e tu lo sai, ma a differenza di altri potresti essere quello che quanto meno 

cerca di perfezionarsi. 

 

Cosa ha fatto quando è stato in disaccordo con i suoi superiori? 

 

Non sempre si può essere d'accordo con le istruzioni che arrivano dall'alto, e questo capita a chiunque. 

Saper gestire in modo professionale e produttivo questo tipo di situazioni è un punto molto ben visto dai 

selezionatori: significa che la persona in questione difficilmente avrà problemi a relazionarsi e ad affrontare 

con lo spirito giusto le sfide che lo attendono. 
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Quando racconti la tua storia quindi, sottolinea tutto quello che hai fatto, assumiti le tue responsabilità, senza 

scadere mai in commenti spiacevoli per i tuoi capi precedenti: non è il caso di darti a pettegolezzi inutili. 

 

Perché ha scelto questo corso di studi? 

 

E’ una domanda che capita a chi – come me – ha fatto un percorso di studi diverso dal percorso lavorativo. 

Sii sincero, può darsi che tu abbia studiato convinto di immetterti in un mercato di lavoro che non ti ha poi 

dato opportunità o che abbia fatto degli studi guidato dalla materia che più ti piaceva a prescindere dalla 

prospettiva lavorativa. L’importante è dimostrare di aver fatto delle scelte consapevoli e volute. 

 

Mi dica l'ultimo errore che ha commesso! 

 

Ne hai fatti per forza. Scegline uno sul lavoro ma dai evidenza anche di come l’hai risolto. Racconta una 

storia di successo pur partendo da uno sbaglio. 

 

Perché è stato licenziato? 

 

Una brutta domanda. Se ci è capitato dovremo dire il motivo prima che lo vengano a sapere loro. 

Possibilmente senza soffermarsi troppo o dettagliare eccessivamente. Dopo di chè pensiamo a parlare di cosa 

abbiamo imparato da tale esperienza negativa. 

 

Ha fatto qualche esperienza di volontariato? 

 

Sempre una buona cosa. Se ne hai, mettila sul CV e parlane a colloquio. Se non ne hai potresti non averne 

avuto tempo ed occasione ed esserti limitato a singole occasioni benefiche. 

 

Ha costruito amicizie di lunga durata nei suoi precedenti lavori? 

 

Hai detto di avere doti relazionali e comunicative? Se non hai fatto amicizie sul lavoro in precedenza, hai 

mentito… 

 

Che strumenti usa per organizzarsi? 

 

Dai dettagli: agenda, calendario di google, reminder, tecnologia, appunti e post-it, fogli excel, applicazioni… 

 

Perché ci ha messo N anni a laurearsi? 

 

Potresti aver fatto altri corsi, aver lavorato, aver salvato il pianeta varie volte, aver partecipato alla vita 

accademica da un punto di vista associazionistico o magari hai avuto difficoltà con un esame in particolare. 

Basta che tu non abbia perso tempo (e soldi di famiglia) facendo il fannullone. 

 

Qual è il suo livello nella lingua [qualsiasi]? 

 

Esperienze all’estero e di lavoro parlano della tua competenza linguistica meglio di tante certificazioni ma sii 

oggettivo e onesto; se menti e ti fanno una domanda in quella lingua fai una bella figuraccia. 

 

Non è troppo qualificato per questo posto? 

 

Test: quanto ti interessa realmente questo posto di lavoro? 

 

Si porta il lavoro a casa se non l'ha finito? 

 

Domanda che fanno per due motivi, starà a te capire quale a seconda dell’azienda che hai di fronte: 

1) Sei organizzato abbastanza da finire e consegnare in orario? (azienda strutturata) 

2) Sei disposto a lavorare oltre l’orario? (azienda meno strutturata) 

 



7 
 

Copyright @Davide D’Ambrogio - SELEDA 
 

 

Quali materie le son piaciute di più / di meno? Perché? 

 

Se la maggior parte del tuo Curriculum Vitae è occupato dagli studi, aspettati qualche domanda più specifica 

su quello che hai studiato. 

Non vuol dire prepararti ad un'interrogazione - anche se non è escluso che qualche domanda ti possa capitare 

- ma almeno ricordarti il nome dei corsi che hai seguito sì! 

 

Cosa non hai avuto modo di inserire nel Curriculum? 

 

Alcuni usano il CV solo per capire l’esperienza; altri saranno curiosi di conoscerti: cerca di sorprendere, di 

incuriosire, di lasciare un segno così che si ricordino di te anche dopo aver intervistato gli altri 734 candidati. 

 

Qual è stato l'ultimo viaggio che ha fatto? 

 

Sono tantissime le cose che un viaggio può dire su di te, su chi sei e su cosa cerchi! Sii sempre coerente, 

scegli di raccontare un viaggio che rispecchia la tua personalità e gli aspetti di te che sono in linea con la 

personalità ideale per il ruolo. 

 

Mi descriva come gestisce una situazione difficile con un cliente. 

 

Ascolto con attenzione la problematica. 

Dimostro empatia e comprensione verso il cliente. 

Mi assumo la responsabilità del mio ruolo in seno alla problematica e alla sua soluzione. 

Propongo una soluzione o più di una. 

Mi assicuro di aver risolto un problema. 

Non perdere mai la calma. 

Basta! 

 

Perché vuole cambiare posto di lavoro? 

 

Parla di quello che non ti ha convinto nella posizione di lavoro precedente: può essere stato l'ambiente di 

lavoro, gli orari, lo stress, o perché no, anche la distanza da casa. 

In base a quello che sai del nuovo lavoro, evita di parlare di elementi che potrebbero ripresentarsi subito 

nella nuova posizione. 

E non arrivare mai a parlare male di colleghi e capi: anche chi ti sta di fronte potrebbe essere un tuo collega o 

il tuo capo di domani! 

 

Ha lasciato quattro aziende in due anni: noi saremo la quinta? 

 

Probabilmente sarà così ma non possiamo dirlo. Dai motivazioni valide per aver lasciato le altre e ancora più 

valide per i tuoi progetti duraturi in questa nuova esperienza (se ti offriranno il lavoro). 

 

Che cosa le piace della nostra azienda? 

 

Hai studiato? Bene, già questa è una risposta alla domanda: sapere cose dell’azienda.  

Altra risposta valida: tutti quegli elementi palesi che coincidono con le tue caratteristiche e con l’atmosfera 

in cui ti piace lavorare (ma se non hai studiato bene rischi di fare una figuraccia, quindi preparati prima del 

colloquio) 

 

Dove si vede tra 5 anni? 

 

Domanda di obiettivo, facile. Risposta? Difficilissima! 

Presterai molta attenzione durante tutto il colloquio e anche prima di arrivarci, per capire in che direzione va 

l’azienda. Promuove ambizione e successo? Ha un’alta rotazione di ruoli e profili? Allora la tua risposta 
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andrà nella direzione di qualcuno che vuole aver dimostrato il proprio valore tanto da acquisire ruoli di 

ulteriore responsabilità. 

E’ un’azienda ad organigramma piatto? (il figlio del capo e poi tutti gli altri?) Non è qui che farai carriera, 

quindi o non è il posto per te, o se ci vuoi lavorare non puoi dare idea di eccessiva ambizione. 

 

Quali sono le sue aspirazioni professionali? 

 

Parla dei piani che hai per la tua carriera, dei tuoi obiettivi a breve termine prima e di quelli a lungo termine 

poi, e di quello che pensi di fare per raggiungerli. 

Dimostra come la nuova posizione sia perfettamente coerente con la tua pianificazione, e concentrati su quel 

punto, senza essere troppo dettagliato sul futuro: 

Non dare l'idea di aver già pianificato anche quando lascerai la nuova azienda! 

 

Cos’è per lei il successo? 

 

La risposta cambia in base a chi fa la domanda. 

Secondo ciò che sai della cultura aziendale, dovresti capire se la vera differenza per l'azienda è avere una 

ricaduta positiva sull'ambiente, aumentare il fatturato o magari raggiungere la posizione leader nel mercato. 

Pensa a quelli che sono i tuoi valori personali, e metti in risalto gli aspetti che si sovrappongono - potresti 

misurare il successo in base al numero di vendite fatte, o ad un giusto compromesso tra lavoro e vita privata, 

o al superamento di tutti gli obiettivi che ti eri posto. 

 

Qual è il salario che si aspetta? 

 

Punto primo: è una negoziazione. 

Punto secondo: puoi sbagliarti di poco o giocarti il posto. 

Punte terzo: hai fatto i compiti? Qual è il range di paga per quel ruolo in quel settore? Se hai cercato su 

internet hai trovato sicuramente delle informazioni, usale! 

Altrimenti prova ad aspettare e far parlare loro per primi, se ci riesci. 

Naturalmente tutto ciò a patto che il tuo livello di aspettativa vista la tua esperienza sia in linea con quello 

che puoi aspettarti da quel ruolo… 

 

Ha fatto altri colloqui di lavoro? 

 

Te lo chiedono per sapere  

1) Se sei alla ricerca attiva 

2) Se stai andando a colloqui qualsiasi o ti interessa realmente quel posto di lavoro 

3) Se ti devono contendere con la concorrenza. 

Qui la risposta giusta sta nella posizione di carriera in cui ti trovi.  

I casi sono 4: 

A - Se sei esperto e hai realmente altre selezioni in corso, dicendo sì potresti entrare in trattativa per 

un’offerta migliore. 

B – Se da esperto rispondi no, puoi argomentare dicendo che a te interessa quella posizione, altrimenti non 

avresti cercato attivamente e resteresti nel tuo. 

C – Non sei esperto, cerchi il primo lavoro o incarico serio e dici sì perché stai attivamente cercando lavoro 

(è lecito) ma in questo caso dimostra di avere coerenza con i ruoli, settori o aziende per cui ti stai 

candidando, così da dare l’idea di uno che non spara nel mucchio ma ha un obiettivo. 

D – Non sei esperto e argomenti il tuo NO come nel caso B (altrimenti approfondisci la preparazione teorica, 

gli studi…) 

 

Perché dovremmo prendere lei 

 

Ricordi la lettera di presentazione? Se ne hai preparata una lo hai già scritto nell’ultima sezione: i punti in 

comune e gli obiettivi condivisi con l’azienda. 

 

È disposto a viaggiare? 
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Vogliono sapere se viaggeresti per lavoro. Punto. Se non sei sicuro di cosa intendano puoi approfondire il 

tenore dei viaggio, le distanze e le permanenze, ma in linea di massima, trasferte significative previste 

vengono indicate nell’annuncio di lavoro, confido tu l’abbia letto e non cascherai dal pero a colloquio. 

 

È disposto a trasferirsi? 

 

Anche qui come sopra: non esiste una risposta giusta o sbagliata, esiste solo sapere cosa si vuole e cosa no. 

Se loro te lo chiedono vuol dire che è incluso tra le probabilità e quindi sei disposto a rischiare? Meglio 

lasciarsi prima che mentire e mollare dopo pochi mesi di fronte all’esigenza di trasferirsi. 

 

Mi convinca a mangiare il suo piatto preferito, che contiene un ingrediente che non mi piace! 

 

Ovvero, sei in grado di superare un problema facendo leva sulle risorse positive? 

 

Come licenzierebbe un suo dipendente? 

 

Il licenziamento è parte naturale della vita in un'azienda. 

È possibile quindi che ti chiedano cosa faresti, per valutare le tue capacità manageriali, e per assicurarsi che 

sia in grado di fare il tuo dovere quando necessario, e che riesca a farlo in modo tale da non danneggiare 

l'azienda. 

Non mostrarti incapace di licenziare, ma nemmeno un amante dei licenziamenti: 

Cerca di mantenerti a metà strada, capace di svolgere questo dovere, poco piacevole, quando e se necessario. 

Nel rispondere, inizia dal processo che porta al licenziamento: 

Assicurati di aver provato ogni altra soluzione, e, nel caso fossi obbligato, puoi dire che seguiresti questi 

quattro passi: 

Consulta il settore delle Risorse Umane dell'azienda per informarti sul protocollo aziendale in questi casi 

Informa il dipendente, cercando la giusta via di mezzo tra la noncuranza e l'eccessiva empatia 

Ripercorri con il dipendente il suo operato nell'azienda, quello che ha fatto bene insieme a quello che ha fatto 

meno bene 

Chiarisci i dubbi e non lasciare nulla in sospeso - ma senza negoziare la decisione 

 

Disegni un oggetto che la rappresenta! 

 

Che risposta vogliono? 

Come spesso accade, il punto importante è il motivo che ti spinge verso una certa risposta - o verso un certo 

oggetto in questo caso. 

Quindi qualsiasi cosa può andar bene, finché la riesci a motivare in modo convincente! 

 

Se vincesse alla lotteria, come spenderebbe i soldi? 

 

Qui si parla della tua personalità: una domanda del genere serve per metterti in una situazione astratta e 

vedere come ragioni quando sei libero dal discorso lavoro. 

Quindi attento, potresti deconcentrarti dall’obiettivo e sentirti troppo tra “amici” lasciandoti scappare risposte 

palesemente sbagliate. Si valutano anche i tuoi valori. 

 

Se dovesse creare un'azienda domani, quali sarebbero i 3 valori fondamentali della sua azienda? 

 

Una domanda strana, ma serve per vedere quali pensi siano i valori che per te contano di più, in un contesto 

lavorativo realistico. 

Non copiare i valori dell’azienda in cui sei ma traine spunto. 

 

Se dovesse scegliere 3 oggetti da portarsi in un deserto, cosa sceglierebbe? 

 

Anche qui attento a non deconcentrarti, sei sempre ad un colloquio. Scegli quel che vuoi, ma scegli con 

logica; si valuta la tua capacità di ragionamento. 

http://www.businessnewsdaily.com/7963-how-to-fire-employee.html
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Mi venda questa penna. 

 

Hai mai visto “The Wolf of Wall Street” con Di Caprio? Vedilo e troverai la risposta… 

 

Se qualcuno scrivesse una biografia su di lei, quale sarebbe il titolo? 

 

Ti poteva chiedere di descriverti in poche parole, e invece ha preferito questa domanda. 

 

Se fosse un supereroe, quale potere vorrebbe avere? 

 

Non vuoi avere poteri da cattivo… 

 

Se fosse un'azienda, quale sarebbe il suo motto? 

 

Scegli ciò che meglio descrive (positivamente) il tuo lavoro. 

 

Se fosse un animale, quale sarebbe? 

 

Rispondi con un animale rappresentativo di una qualche abilità che ti riconosci. 

La formica è una gran lavoratrice, il lupo sa lavorare in gruppo, i felini sono perfetti per l’obiettivo, il cane 

per la fedeltà etc…  

 

Domande di logica e quiz sul ragionamento 

 

Ha un rapporto da consegnare tra due ore, ma è certo che due ore non basteranno per completarlo: 

cosa fa? 

 

Il problema della scadenza impossibile da rispettare è abbastanza comune: quello che viene testato è il tuo 

approccio ad un problema che non ha soluzione. 

Cosa puoi fare? 

È chiaro che l'approccio è la parte più importante della risposta, quindi non ti dare per vinto: fai domande, 

ragiona a voce alta, cerca di capire quanto del lavoro è separabile. 

 

In un orologio, quante volte le lancette delle ore e dei minuti si sovrappongono, nell'arco di 24 ore? 

 

Quanto è importante portare l'orologio analogico al polso durante il colloquio di lavoro! 

Ma in ogni caso non puoi aspettare di verificarlo controllando davvero le lancette, quindi la risposta è 22, 

contare per credere! 

 

È in una stanza buia, con 50 calze nere e 50 bianche: quante calze deve prendere come minimo per 

essere sicuro di uscire e avere un paio di calze dello stesso colore? 

 

Non 51 !! 

Ragioniamo: quando prendi una calza, è di un colore. 

Quando prendi la seconda, può essere dello stesso colore, o del colore opposto. 

Ma quando prendi la terza, per forza fa il paio con una delle due calze precedenti: la risposta è 3! 

 

Se una matita e una gomma costano 1€ e 10 centesimi, e la matita costa un euro in più della gomma, 

quanto costa la gomma? 

 

Rifletti 

Se fosse così facile, non te l'avrebbero chiesto, quindi è probabile che la prima risposta che hai pensato sia 

sbagliata. 

La risposta giusta è 5 centesimi (1,05€ + 0,05€ = 1,10€)! 
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È in una stanza con 3 interruttori. Ogni interruttore accende un forno, posizionato al piano superiore. 

Come fa a sapere quale interruttore accende quale forno, potendo salire al piano superiore una sola 

volta? 

 

In domande di logica di questo tipo, la cosa migliore da fare è fare domande, e ragionare a voce alta. 

Se stai zitto, chi sarà di fronte a te non capisce se stai andando nella direzione giusta, oppure se stai 

brancolando nel buio; in entrambi i casi, non avrà modo di aiutarti. 

Per questa domanda specifica, la risposta la trovi ragionando sul fatto che un forno, quando viene acceso, si 

scalda. 

Quindi puoi capire la corrispondenza forno-interruttore se accendi due forni per un po' e poi ne spegni uno: 

quando salirai al piano superiore, troverai un forno spento e freddo (l'interruttore che non hai toccato), un 

forno spento ma caldo (l'interruttore che hai attivato e poi spento) e un forno acceso e caldo (il terzo 

interruttore). 

 

Una lumaca vuole raggiungere la cima di un palo a quota 7 metri. Ogni giorno sale 4 metri, ogni notte 

scivola in basso 3 metri. Quanti giorni impiega a raggiungere la cima? 

 

Attento! Non è un metro al giorno. Ogni giorno i 4 metri di salita avranno la somma dei metri guadagnati i 

giorni precedenti. Quindi al quarto giorno siamo arrivati a 7! 

 

Deve tagliare una torta di compleanno in otto parti identiche, ma ha solo 3 tagli a disposizione. Come 

fa? 

 

Dunque, restando nelle ipotesi iniziali, è abbastanza immediato capire come fare: con due tagli 

perpendicolari tagli la torta in quattro pezzi identici. 

Con l'ultimo colpo di coltello taglia la torta a metà in senso orizzontale: così i pezzi diventano otto, e il 

coltello può esplodere felice di aver raggiunto il suo scopo! 

 

Si sveglia e trova 1000 email da leggere, ma ha il tempo di leggerne solo 100. Cosa fa? 

 

Rispondi cercando di dare una priorità alle conversazioni: magari selezionando gli indirizzi che sai essere i 

più importanti, o cercando una certa parola nei titoli, o ancora leggendo solo le risposte a conversazioni già 

iniziate. 

 

Ha delle domande da farmi? 

 

Sì, e tante anche, operative! 

Come si svolge la mia mansione, con chi mi confronto, chi è il mio capo, qual è la concorrenza, quali 

dipartimenti collaborano col mio. 

Dai l’impressione di essere già al punto da voler sapere come svolgere il lavoro, darai impressione di essere 

estremamente interessato. 

 


