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L’Assessment Center è una metodologia che ha l’obiettivo di valutare 
le attitudini, le capacità e le potenzialità manageriali di una persona, 
attraverso una serie di prove differenti che impegnano il candidato 
per un tempo considerevole (da uno a due giorni).  

IN QUESTO NUMERO:

Assessment Center: uno strumento anche 
per le piccole imprese?
Metodologia che valuta attitudini, capacità e 
potenzialità manageriali di una persona.

Assessment: l’opinione di un Direttore 
del Personale
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aziendale.
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uno strumento anche per le piccole e medie imprese?

PIEGA

Il contesto dell’assessment porta le persone a confrontarsi con attività nelle quali spesso il fattore 
tempo è una risorsa critica.  Le esercitazioni vengono molto spesso create appositamente per simulare 
la realtà operativa, in modo da consentire la raccolta di indicazioni affidabili sul possesso di una 
gamma di capacità, ma possono anche coinvolgere i partecipanti in scenari molto lontani dalla realtà 
professionale; individuali o di gruppo, esse possono simulare situazioni e finalità diverse quali ad 
esempio: analizzare e risolvere problemi, valutare alternative, prendere decisioni, organizzare attività, 
impostare un progetto, una negoziazione, presentare dati e proposte. L’assessment è condotto da 
professionisti dell’osservazione dei comportamenti organizzativi (assessor) e lo psicologo del lavoro 
curerà la parte riguardante i test psicometrici. Spesso di parla di Assessment Center nell’ambito della 
selezione di figure manageriali in contesti organizzativi di dimensioni numericamente significative, 

ma ricordiamo che questa metodologia possiede invece un ruolo importante  anche in aziende 
di dimensioni medio piccole, qualora si vada a  voler compiere una 
valutazione del potenziale, nel talent management, nella analisi delle 
risorse disponibili per la verifica del possesso di determinate capacità 
in momenti di forte e improvvisa necessità di copertura di nuovi ruoli, nell’ individuazione dei 
bisogni formativi, nella verifica del possesso delle capacità necessarie per ricoprire posizioni diverse 
(orientamento, sviluppo, piani di carriera,ecc). 

Assessment Center: 

Comportamenti di leadership, l’orientamento ai risultati, la capacità di pianificare  e programmare, di 
problem solving e decison making, lo stile comunicativo, le abilità negoziali e di gestione dei conflitti 
come pure la resistenza e la capacità di gestire lo stress.

Cosa possiamo verificare in un Assessment Center? 

Assessment: l’opinione 
di un Direttore del Personale
Abbiamo incontrato Sandra Giagnoni, 
responsabile HR di Zambon Svizzera, 
azienda leader nel settore farmaceutico 
con la quale AFG collabora da tempo.  

Perché un HR dovrebbe affidarsi ad un 
assessment center?  

L’Assessment Center è un investimento 
ad elevato ritorno, poiché consente di seguire un approccio coerente e 
strutturato nella valutazione delle capacità e delle attitudini delle persone, 
attraverso prove di durata significativa, confezionate ad hoc.

Un HR di esperienza come la sua non possiede già le competenze per 
effettuare questa analisi personalmente? 

Credo che il valore aggiunto di un assessment center stia proprio nella 
presenza di assessor e consulenti esterni al mondo dell’ azienda stessa; 
questo consente loro di fare un’osservazione e dare feedback diretti e 
trasparenti.

Quali ritiene siano i campi di maggiore interesse? 

La selezione e la valutazione del potenziale. L’ assessment center verifica a 
360 gradi ciò che interviste e colloqui non possono indagare pienamente, 
può considerarsi pertanto uno strumento valido che affianca e accompagna 
l’azione e le decisioni  di un HR.

Cosa pensa degli assessment on line?

Credo che qualora siano validati scientificamente, essi possano sostituire 
le prove in presenza; li considererei soprattutto in un’ottica di valutazione 
su ampia scala, su di un numero di collaboratori significativo: l’impatto sui 
costi sarebbe sicuramente maggiore con un assessment classico.



AFG è partner ufficiale di LHH, 
leader nell’outplacement: un 
network internazionale per il Ticino  

Lavoriamo con voi

Una delle tendenze future nell’ambito della formazione 
aziendale è lo sviluppo di corsi e interventi più dinamici, “vivi”, 
coinvolgenti e stimolanti per i partecipanti. 

I NOSTRI SERVIZI PROFESSIONALI

Contattateci per un incontro e per richiedere informazioni più dettagliate: 
info@afgpartners.ch 
oppure telefonando al numero 091 840 92 50 
o visitate il nostro sito: www.afgpartners.ch

AFG Management Consulting è attiva dal 1995 in Svizzera, Italia e Germania. I nostri servizi 
comprendono:

Consulenza nelle seguenti aree: gestione progetti, pianificazione strategica, gestione e 
ottimizzazione dei processi, Lean Management, gestione della qualità (ISO 9001, modello EFQM), 
sviluppo delle risorse umane, gestione del cambiamento, miglioramento continuo (kaizen).

Assessment: valutazione esterna e neutrale del profilo, dei punti forti e deboli e del potenziale 
di quadri e dirigenti, nell’ottica della selezione o della pianificazione delle carriere e della 
formazione.

Formazione aziendale: progetti di formazione e di sviluppo delle risorse umane, corsi di 
formazione per collaboratori e dirigenti su temi gestionali, organizzativi, di conduzione.

Coaching: accompagnamento mirato on the job, per sostenere concretamente quadri e 
dirigenti posti di fronte a sfide nuove e impegnative. “Prevenire invece di curare …”

Negli anni alcuni “format” si sono diffusi e imposti a livello internazionale grazie alla loro efficacia. Uno di 
questi è la simulazione aziendale “PROGAME©”: il gioco presenta in modo completo, pratico e facilmente 
trasferibile nella pratica, i problemi legati alla gestione aziendale ed ai progetti di miglioramento.  

Concretamente, nel seminario PROGAME© i partecipanti (tra i 10 e 15) sono chiamati 
a simulare un’azienda, svolgendo le diverse funzioni aziendali, dal direttore agli 
operai, assemblando dei pezzi e consegnando i prodotti finiti ad un cliente esterno.

Nel corso del workshop – della durata di 1-2 giorni - saranno poi i partecipanti stessi a dover proporre 
e realizzare miglioramenti all’intero sistema aziendale. Inoltre, una grande enfasi viene posta sulla 
necessità di dotarsi di indicatori di prestazione per monitorare i miglioramenti di qualità ed efficienza.
PROGAME©, in varie modalità, è usato in tutto il mondo, da industrie, servizi, società di consulenza. AFG 
lo offre in esclusiva in Ticino, in lingua italiana o inglese.

AFG Management Consulting e Lee Hecht Harrison: l’opportunità di avere un partner con network 
internazionale che accompagna le persone che vivono cambiamenti professionali. 
LHH accompagna  le persone che si trovano in una fase di cambiamento di carriera, attraverso l’esperienza 
dei propri consulenti e offre la possibilità di costruire un  nuovo percorso lavorativo unendosi al nostro 
network svizzero, europeo ed internazionale. 
LHH dà accesso a tutti i propri partner a servizi web innovativi, una banca dati on line che consente alle 
persone di essere sempre aggiornate, una piattaforma per seminari e meeting sul web.
Con noi avrete la possibilità di costruire il vostro futuro incontrando personalmente i nostri colleghi 
nelle sedi internazionali.
Siamo a disposizione per spiegarvi i vantaggi LHH nei nostri nuovi uffici nella sede di Camorino e nel 
nostro ufficio in centro a Lugano (su appuntamento). 

Contattateci al 091 857 92 08 e visitate il sito dove troverete i servizi offerti dal gruppo LHH 
anche nella Svizzera Italiana: www.lhh.ch 

CAPP: assessment on line   
AFG propone una innovativa metodologia di assessment on line in collaborazione con gli 
psicologi del lavoro certificati CAPP di Airis Consulting. Il CAPP (computer assessment of 
personal potential) garantisce scientificità ed affidabilità nella valutazione del potenziale 
umano. Sviluppato dall’Università di Ginevra, il CAPP è disponibile i 5 lingue.

Per info contattate la Dr.ssa Cristina Spoldi, cristina.spoldi@afgpartners.ch

AFG Management Consulting sta lavorando con Wissman SA, azienda 
guidata con successo dall’Arch. Sanchez, uno dei leader nella Svizzera 
Italiana nella posa di pavimenti di alta qualità. A sottolineare queste 
competenze, Wissman è stato scelto come partner tecnico dal Festival del 
film di Locarno. Il nostro intervento di valutazione del potenziale dei quadri 
aziendali (assessment center) si configura come passo iniziale per un’azione 

di definizione dell’organizzazione interna e misure di change management.

 

AFG Management consulting  collabora da tempo con Schindler,  l’azienda 
leader nella progettazione, produzione, vendita, installazione e manutenzione 
di sistemi di elevazione: ascensori, scale e tappeti mobili. Abbiamo  realizzato 
per  collaboratori  di Schindler un training sulla gestione dello stress: il corso 
ha coinvolto personale della produzione e ha affrontato il team dello stress, 
delle cause  e dei mezzi per prevenirlo e gestirlo al meglio. Una riflessione 
per lavorare e vivere meglio.

Croce Verde Lugano (www.croceverde.ch) è un’associazione no profit di diritto 
privato, nata nel 1910, ed è riconosciuta di pubblica utilità. Le principali 
aree di attività dell’associazione sono il soccorso e il trasporto sanitario 
pre-ospedaliero, le cure medico dentarie e la formazione per popolazione 
e aziende. Croce Verde  Lugano da anni si impegna per il miglioramento 
della propria organizzazione e del servizio, e recentemente ha iniziato la 
mappatura critica dei propri processi e flussi di lavoro, in collaborazione con 
AFG Management Consulting. Il punto di partenza è stata l’elaborazione 
della mappa completa delle attività e la formalizzazione dei processi critici, 

per poi passare all’impostazione di un sistema di indicatori di qualità.”

 

Imparare 
il miglioramento 
continuo … divertendosi!

Schindler
La gestione dello stress

Wissman
Valutazione del personale e sviluppo organizzativo

Croce Verde Lugano 
Analisi dei flussi di lavoro

Volete saperne di più dei seminari PROGAME©? Contattate senza impegno il Dr. A.Gandolfi, alberto.gandolfi@afgpartners.ch
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