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(DIRE) Roma, 4 mag. - Inoltre: - CONSIGLI AI CANDIDATI PER UN COLLOQUIO ONLINE SENZA ERRORI

Il colloquio di lavoro a distanza, come detto, ha indebolito la

sua dimensione piu' formale con conseguenze non sempre

edificanti. Il colloquio di lavoro a distanza e' sempre un

colloquio e le regole che valgono in presenza sono le stesse

anche in una video call. Quindi, 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 e' in viaggio, non fumare o bere caffe' durante la video call

e se si hanno animali domestici che potrebbero irrompere durante

il colloquio e' consigliabile organizzarsi prima per evitarlo. Da

evitare la presenza di spettatori, se non si puo' evitare per

motivi di spazio, almeno evitare d'interagire con gli stessi. Le

informazioni scambiate tra l'intervistatore e il candidato sono

riservate, pertanto il colloquio deve svolgersi in totale

privacy. Non sono consigliabili colloqui dalla macchina o in

presenza di altre persone e soprattutto preoccuparsi di avere una

connessione stabile. "Il colloquio di lavoro per evidenti necessita' in questi mesi

si e' svolto prevalentemente a distanza tramite video chiamate,

una modalita' che faceva gia' parte della nostra normale

attivita' di selezione, ma che da opzione si e' tramutata in

necessita'- spiega Giuseppe Biazzo, ad Orienta- Il colloquio di

lavoro ha dinamiche precise in cui la presenza fisica e' molto

importante. Prima della pandemia il video colloquio aveva una

funziona soprattutto di preselezione ma la parte decisiva della

valutazione avveniva in presenza. L'essere passati nel giro di

pochi giorni e per molto tempo al solo video colloquio ha

permesso di continuare l'attivita' di selezione anche durante la

pandemia con evidenti vantaggi, ma ha evidenziato anche dei

limiti. Il cuore del colloquio di lavoro sara' sempre di persona

ma l'ausilio delle nuove tecnologie e del video colloquio in una

dimensione ibrida tra online e in presenza e' la nuova frontiera

con la quale ci siamo gia' abituati a lavorare". (Red/ Dire)
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