
3- IL COLLOQUIO DI LAVORO 
Se avete giocato bene le vostre carte, con un po’ di fortuna, verrete convocati per un 

colloquio di lavoro. La prima cosa da ricordare è che il colloquio è un rapporto alla pari, voi avete dei 
requisiti professionali/personali che in quel momento servono all’azienda e al tempo stesso l’azienda ha un 
lavoro che serve a voi, si tratta di una contrattazione da affrontare senza arroganza ma con 
determinazione. E la determinazione è direttamente collegata alla motivazione: più volete quel lavoro più 
sarete determinati nell’ottenerlo. 

Ora qualche informazione di carattere pratico. 

Al momento della convocazione sia che essa avvenga per telefono o per mail, è sempre bene farsi trovare 
pronti. Questo significa controllare spesso la propria casella di posta elettronica e rispondere a telefonate di 
numeri che non conoscete se hanno il prefisso della città dove abbiamo spedito il vostro curriculum. Se non 
si è in grado di poter prendere appunti quando si riceve la telefonata, si può spiegare la situazione e 
chiedere di essere richiamati o di poter ricevere una mail. Questo perché se non si prende traccia di quello 
che viene comunicato è facile sbagliarsi e fare una figuraccia il giorno del colloquio.  

Le informazioni da chiedere e da segnare in caso di convocazione telefonica sono le seguenti: 

 Nome dell’azienda e indirizzo esatto dell’appuntamento 
 Nome della persona con cui si ha appuntamento 
 Data e ora esatti dell’appuntamento 
 Un numero da contattare in caso di imprevisti 

Se il colloquio è in una zona che non conoscete si consiglia di fare un sopralluogo preventivo per capire 
quanto tempo ci si impiega in auto e dove parcheggiare o quali mezzi bisogna prendere per arrivare 
puntuali. Prima  dell’appuntamento bisogna raccogliere quante più informazioni sull’azienda in modo da 
mostrare interesse in sede di colloquio e saper dare una risposta soddisfacente alla probabile domanda  
“ Lei cosa sa di noi?”. 

Se si è maggiorenni, in buona salute e senza disabilità, il colloquio si affronta DA SOLI, eventuali 
accompagnatori aspettano fuori. 

Il giorno del colloquio si suggerisce di vestirsi in modo appropriato e sobrio presentandosi con un qualche 
minuto di anticipo portando con se’ una copia cartacea del curriculum casomai il selezionatore non avesse 
avuto tempo di stamparlo. 

Ogni colloquio è un caso a parte, può durare 10 minuti come un’ora, dipende da molti fattori non 
prevedibili, per questo è sempre meglio, se possibile, non riempire la giornata con troppi impegni per non 
dare l’impressione di voler andare via prima che il selezionatore abbia deciso di concludere l’appuntamento 
guardando di continuo l’orologio. E anche per voi che in quel momento dovete avere la mente libera da 
altri pensieri. 

La parola d’ordine è ASCOLTARE.  

Guardare negli occhi il proprio interlocutore e ascoltare per capire e non per rispondere. Solo chi capisce la 
domanda riesce a fare una risposta adeguata. Questa regola in realtà vale un po’ per tutte le situazioni non 
solo per i colloqui di lavoro. 


