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Premesse

 L’uomo in quanto uomo possiede un valore infinito che 
supera – e si sottrae a - qualsiasi tipo di valutazione.

 La persona non è ciò che fa; ma ciò che fa gli permette di 
esprimere il suo essere, di conoscersi di più e di diventare 
più se stesso.

 “L’uomo è in qualche modo tutto” –

San Tommaso d’Aquino



Premesse (2)

 Una valutazione del proprio lavoro da parte di terzi può 

essere un aiuto alla persona a migliorare - a condizione 

che questa valutazione si svolga in modo adeguato.

 La valutazione non è un verdetto, ma un orientamento 

verso uno sviluppo della persona. 

 “I never lose. I either win or learn.” –

Nelson Mandela



I vantaggi di una valutazione

 Ogni persona ha inevitabilmente una sensazione più o 

meno chiara: 

 della qualità e dell’adeguatezza del proprio lavoro

 di come il suo lavoro venga percepito dai suoi superiori 

e dai suoi colleghi.

 Finché questa sensazione rimane implicita non può essere:

 verificata (rischio di percezioni errate)

 approfondita (rischio di sensazioni superficiali)

 diventare fonte di un miglioramento (rischio di 

stagnazione)



I vantaggi (2)

 Il passaggio da una valutazione implicita – approssimativa,                        

ad una valutazione esplicita – sistematica, porta a una 

verifica dialogata della prestazione della persona con la 

possibilità di:

 orientare e incoraggiare

 condividere in modo trasparente obiettivi e risultati 

attesi, incrementando un clima di fiducia

 realizzare percorsi di crescita con la possibilità di 

migliorare il livello delle competenze



Le finalità

 In generale la valutazione ha come scopo:

 conoscere in modo più oggettivo possibile il valore che 

la persona crea attraverso il suo lavoro 

 evidenziare i potenziali da sviluppare per migliorare le 

conoscenze e le competenze 

 migliorare il contesto organizzativo e la collaborazione



Le finalità (2)

 In particolare le finalità sono due:

 1) Sviluppo della persona

 Individuare il livello delle competenze attuali della 

persona per orientarla in un percorso di sviluppo e di 

crescita

 Definire le necessità formative individuali al fine di 

migliorare le competenze e le conoscenze



Le finalità (3)

 2) Sviluppo dell’organizzazione

 Mettere a fuoco gli obiettivi quantitativi e qualitativi di ogni 

posizione definendo nello stesso tempo la rete di 

connessioni tra gli obiettivi di più posizioni

 Comprendere l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni della 

persona rispetto alle aspettative dell’organizzazione per 

garantire una sua collocazione ottimale



Gli oggetti della valutazione

 La valutazione si focalizza su tre dimensioni che hanno

aspetti più oggettivi (O) e aspetti più soggettivi (S)

 Risultati – Achievements (O)

 Competenze - Competencies – Skills

 competenze tecnico professionali – cognitive skills (O)

 competenze personali e relazionali – non cognitive skills (S)

 Orientamento verso i valori - Values (S)



Gli oggetti della valutazione (2)

 più oggettive: "cosa è stato fatto”

 Risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati 

 Conoscenze e competenze tecnico professionale (cognitive 

skills) - Esempio: redigere un budget, conoscere i vaccini, …



 più soggettive: "come è stato fatto" 
(tutte non cognitive skills)

 Competenze organizzative, operative e manageriali capacità di 
pianificare, di controllare, di delegare, di gestire i conflitti

 Competenze mentali
capacità di sintesi, di analisi, di astrazione, ecc.

 Competenze relazionali
capacità di comunicare, di prendere iniziativa, di tollerare lo 
stress, 

 Capacità e disponibilità di seguire i valori organizzativi saper 
valorizzare le persone, assumersi delle responsabilità

Gli oggetti della valutazione (3)



Gli oggetti della valutazione (4)

 Due note: 

 La classifica delle competenze può cambiare a secondo 

dei modelli utilizzati

 Non devono essere valutate tutte le competenze ma 

quelle più decisive per il contributo e l’apporto che la 

persona dà all’organizzazione.



Gli oggetti della valutazione (5) 

 Cosa non si valuta

Sono escluse dalle valutazioni i tratti della personalità, 

attitudini o atteggiamenti (“sei una persona cinica”)

Sarà casomai la persona stessa a riconoscere la necessità 

di cambiamenti in queste dimensioni della sua persona di 

fronte alla valutazione della sua prestazione (“ho capito 

che spesso il mio comportamento nasce da un cinismo”)



Le condizioni

 Alcune condizioni imprescindibili per un processo di 
valutazione adeguato sono:

 Condivisione dei criteri e delle modalità della valutazione: 
Quali sono le attese? Che cosa viene valutato? Quali e quanti 
colloqui? Quando e con chi? 

 La valutazione soprattutto degli aspetti più soggettivi, si 
deve basare su fatti accaduti, dati oggettivamente 
riscontrabili e comportamenti osservabili (non impressioni e 
sensazioni): per questa ragione conviene utilizzare 
“indicatori”



Le condizioni (2)

 Iniziare la valutazione con una autovalutazione (self-

assessment) della persona; in questo modo si introduce 

subito una dinamica orientata alla crescita della persona

 Un colloquio orientato al miglioramento e al sostegno della 

persona per evitare di evadere le criticità, per paura di 

ferire la persona (la più grande criticità della valutazione!)



Due note finali

 Quando si introduce un processo di valutazione è decisivo 

che la prima fase venga utilizzata per una validazione e 

una calibrazione del processo stesso, per renderlo più 

idoneo al suo scopo.

 Un sistema di valutazione può, ma non deve, essere legato 

ad un sistema premiante. 


