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LAVORO

di B a r b a r a  M i l l u cc i  B a r b a r a  M i l l u cc i  || 05 mag 2021

L

(Pexels)

a pandemia sta cambiando molti aspetti del mondo del lavoro e tra questi c’è anche il
colloquio di lavoro. Come con lo smart working anche i colloqui di lavoro si svolgono
prevalentemente a distanza e tramite video chiamate su varie piattaforme come whatsApp,
Skype, Teams, Zoom e Meet. Questo repentino cambiamento nelle abitudini ha evidenziato
vantaggi ma anche controindicazioni. Circa il 90% dei colloqui di lavoro sostenuti
dall’agenzia per il Lavoro agenzia per il Lavoro «Orienta»«Orienta» e oltre la metà di quelli sostenuti dalle aziende
clienti sono avvenute in modalità da remoto. «Il colloquio di lavoro - spiega GiuseppeGiuseppe
BiazzoBiazzo, amministratore delegato di Orienta - per evidenti necessità in questi mesi si è
svolto prevalentemente a distanza tramite video chiamate, una modalità che faceva già
parte della nostra normale attività di selezioneattività di selezione, ma che da opzione si è tramutata in
necessità . Il colloquio ha dinamiche precise in cui la presenza fisica presenza fisica è molto importante.
Prima della pandemia il video colloquio aveva una funziona di preselezione ma la parte
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decisiva della valutazione avveniva in presenza. L’essere passati nel giro di poco tempo al
solo video colloquio ha permesso di continuare l’attività di selezione anche durante la
pandemia con evidenti vantaggivantaggi, ma ha evidenziato anche limitilimiti».

Vantaggi e limitiVantaggi e limiti

Il colloquio di lavoro da remoto è molto utile perché evita gli spostamenti e azzera le
distanze, ottimizza i tempi e velocizza il processo di selezionevelocizza il processo di selezione, consente di individuare
più facilmente qualsiasi tipo di figura professionale. C’è poi una generale predisposizione e
familiarità ai video colloqui da parte dei candidati, non tutti, e questo facilita l’attività. La
principale criticità che evidenzia un video colloquio e la difficoltà da parte del selezionatore
di notare il linguaggio del corpolinguaggio del corpo che è una componente importante del processo di
selezione.

LE SFIDE FUTURE

di Valentina IorioValentina Iorio

Le differenze con il colloquio dal vivoLe differenze con il colloquio dal vivo

La relazione online, inoltre, ha dinamiche differenti da quelle in presenza. Può capitare che
l’impressioneimpressione che si ha su un candidato dopo un video colloquio non coincida quando ci si
incontra di persona. C’è poi una generale percezione di informalità nel colloquio a distanza
facendo abbassare il livello di importanza di questo passaggio: l’atmosfera generale è
fredda e meno empatica. Infine, la variabile connessione variabile connessione è decisiva e in diversi casi si è
riscontrata una difficoltà in tal senso.
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In un colloquio di lavoro a distanza, le regole che valgono in presenza sono le stesse anche in
una video call. Quindi, curare l’abbigliamento curare l’abbigliamento ed evitare di vestirsi in modo troppo
informale pur stando a casa, cercare un luogo e una stanza consona al momento o
eventualmente mettere uno sfondo, evitare colloqui quando si sta passeggiando o si è in
viaggio, non fumare o bere caffè durante la video call e se si hanno animali domestici che
potrebbero irrompere durante la chiacchierata è meglio evitarlo. Ridurre la presenza di
spettatori ma, se non si può evitare per motivi di spazio, non interagire con essi. Le
informazioni scambiate sono riservate, pertanto il colloquio deve svolgersi in totale
privacyprivacy. Non sono consigliabili colloqui dalla macchina o in presenza di altre persone e
soprattutto preoccuparsi di avere sempre una connessione stabile.
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