
Assessment Center 

L’Assessment Center (AC) è un metodo di valutazione del potenziale e delle competenze basato 

sull’osservazione dei comportamenti individuali sia nell’interazione con altri soggetti sia attraverso 

performance individuali.  

E’ dunque un procedimento che ci consente di prevedere con buona approssimazione il successo o meno di 

una persona in un determinato ruolo. (E. Del Pianto) 

L’AC prevede l’utilizzo, all’interno della stessa giornata di più prove (di gruppo e individuali), ognuna delle 

quali permette di osservare il grado di possesso dei partecipanti di una o più caratteristiche o competenze 

definite nel Job Profile. 

Tipologie di prove: 

Prove Individuali 

 Test psicoattitudinali o di personalità  

 In Basket 

 Role Playing  

 Presentazione 

Prove Collettive 

 LDG 

 Businness Game 

 Casi di Negoziazione 

 Obiettivi di Gruppo 

Attraverso l’alternarsi di prove individuali e di gruppo, l’AC permette di raccogliere elementi sul 

partecipante relativamente a: 

 Capacità di comunicazione ed efficacia nelle relazioni; 

 Leadership; 

 Teamworking: capacità di lavorare in gruppo; 

 Gestione delle risorse umane; 

 Gestione dello stress; 

 Decision making; 

 Pianificazione e organizzazione; 

 Scrupolosità; 



 Visione d’insieme;  

 Problem solving e pensiero creativo.  

La presenza di più valutatori permette una oggettivazione dei dati osservati. 

L’utilizzo di strumenti validati scientificamente è garanzia di un processo di valutazione che, attingendo da 

diverse fonti (auto-valutazione da parte del partecipante ed etero-valutazione da parte degli assessor), mira 

a ricostruire un quadro piuttosto attendibile della risorsa.  

 

Gli strumenti dell’assessment center 

Prove individuali 

Test 

Attitudinali: la finalità di queste prove è di misurare le abilità, le capacità, di svolgere potenzialmente 

compiti definiti e circostanziati.  Tipicamente rileva capacità di ragionamento astratto e applicato a parole e 

numeri. 

Di personalità: permettono di osservare, misurare e valutare gli aspetti emotivi, sociali e motivazionali del 

comportamento. 

In basket 

E’ una prova per cui il candidato deve assumere il ruolo di un manager ed in uno spazio limitato di tempo 

prendere decisioni in merito a problemi contingenti trovati sul tavolo sottoforma di posta in arrivo, memo, 

messaggi telefonici. 

In pratica il partecipante deve organizzare il proprio lavoro, rispondere alla corrispondenza, decidere le 

azioni da seguire in prima persona e pianificare quelle da delegare ai collaboratori facendo uso delle 

strutture aziendali e delle risorse a disposizione. 

Adatto a rilevare: pianificazione, organizzazione, scelta delle priorità, delega e gestione dei rapporti…  

Role Playing  

E’ una simulazione di un colloquio a due, che consiste nella riproduzione di situazioni lavorative critiche ed 

emotivamente coinvolgenti (ad esempio un colloquio con un collaboratore demotivato, un incontro di 

negoziazione con un cliente, la richiesta di un aumento di budget al superiore…). Lo scopo è quello di 

verificare le modalità di comportamento del candidato a fronte della specifica situazione. 

Adatto a rilevare: tolleranza allo stress, persuasione comunicazione…. 

Presentazione 

Consiste nell’invitare il partecipante ad una esposizione orale di un argomento assegnato, di fronte ad 

alcuni osservatori generalmente rappresentati dagli assessor e dagli altri valutati. In alcuni casi viene 

suggerita la presentazione di alcune domande da parte del gruppo. Come variante potrebbe essere 

richiesta la presentazione di un argomento assegnato, senza possibilità di preparazione delle stesso. 



Adatto a rilevare: comunicazione, persuasione, flessibilità, tolleranza allo stress…  

Prove di Gruppo 

Leaderless group discussion (LGD) 

Consiste in una forma di discussione di gruppo caratterizzata dall’assenza di un leader. In genere coinvolge 

dai 6 ai 12 partecipanti su un problema da risolvere in un determinato periodo di tempo. Possono avere un 

carattere cooperativo o competitivo a seconda delle dimensioni che si vogliono osservare nel gruppo.  

Adatto a rilevare: leadership, collaborazione, persuasione, relazioni interpersonali…. 

Business Game 

 Consiste in una simulazione per molti aspetti simile all’LGD che si caratterizza tuttavia per il contenuto 

strettamente inerente a tematiche di gestione o sviluppo aziendale. Vengono messe in rilevo soprattutto le 

capacità di ragionamento in temi di tipo gestionale, commerciale ed imprenditoriale. 

Adatto a rilevare: analisi, prendere decisioni, gestione del tempo, leadership, collaborazione, persuasione, 

relazioni interpersonali…. 

Casi di Negoziazione 

Discussioni di gruppo, in cui ognuno dei partecipanti ha un ruolo assegnato nell’ambito del quale ha la 

precisa responsabilità individuale di sostenere, negoziando con gli altri, il proprio obiettivo. 

Adatto a rilevare: negoziazione, flessibilità, leadership, collaborazione, persuasione, relazioni 

interpersonali…. 

Obiettivi di Gruppo 

Prove in cui tutti i candidati posseggono delle informazioni parziali su un problema, alla cui soluzione 

devono pervenire in un tempo dato. La totalità delle informazioni viene raggiunta quando i partecipanti si 

rendono conto che soltanto attraverso la collaborazione è possibile raggiungere l’obiettivo 

Adatto a rilevare: collabrazione, leadership, comunicazione….. 


