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15 consigli per il colloquio di reclutamento

«Non conta solo quello che si dice, ma anche come lo si dice» 

 

«Chi ha paura di bruciarsi, mangerà sempre freddo» 

 

(Knut Becker)

1. Comportamento positivo

 • Successo e insuccesso dipendono molto dal comportamento personale

• Se sono convinto  posso convincere

• Se ho dei dubbi  è più difficile convincere

• Accetto il mio interlocutore così com‘è

• Lo prendo sul serio

2. Una buona preparazione è pagante

 • Conoscenza approfondita della materia 

• Corsi e pratica sono un valido aiuto

3. La prima fase di contatto è importante

 • Iniziare con una domanda del tipo 

«Conosci il SEV?»

«Cosa pensi del SEV?»

«Cosa sai del SEV?»

 • Lasciare parlare il potenziale nuovo membro così da poter capire i suoi interessi 

4. Dialogo invece di monologo

 • Il dialogo dev‘essere basato sugli interessi vicini al membro e approfonditi 

• non dare spiegazioni troppo lunghe 

• favorire risposte dall‘interlocutore:

«È dell‘opinione che il SEV faccia e non faccia … »

5. Intesa con l‘interlocutore

 • Se non stimi qualcuno, non potrai reclutarlo 

• in tal caso vale forse la pena di incaricare un / una altro / a collega 

• qui l‘importanza di non essere soli a reclutare

6. «Dove» e «quando» sono importanti

 • Non tenere un colloquio di reclutamento in modo frettoloso 

• Bisogna prendersi il tempo per un colloquio, altrimenti è meglio rinunciare 

• Se si forza l‘interlocutore avrà tendenza a rispondere con un no … 
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7. Contegno

 • Desidero conoscere te, il mio interlocutore  

• Porre domande 

• Dimostrarsi sempre educati anche in presenza di critiche 

• Non criticare terzi in presenza di altri 

8. Flessibilità e fermezza

 • «Nel gioco del calcio chi non dribbla e non tira in porta non vincerà mai» 

• Gentilezza e una certa tenacità sono necessarie, in quanto lo scopo è l‘adesione 

• Discutere con fermezza e franchezza, in quanto siamo convinti nel valore del sindacato

9. Sviluppo del colloquio

 • Non scatenare rivalità 

• Il SEV ha delle opinioni e degli obiettivi  illustrarli chiaramente nel loro insieme 

• Abbiamo già ottenuto molto, ma con quali mezzi? Perché?  

• Desideriamo mantenere i diritti acquisiti e ottenere miglioramenti 

10. Convincere ma non fare il sapientone

 • Mostrare troppa sicurezza  potrebbe sembrare arroganza 

• Non so tutto, ma molto … accettare le proprie lacune 

• Il mio interlocutore sa anche molte cose e le sue esperienze contano quanto le mie … 

11. La nostra forza: il consenso di base

 • Un sindacato ha un obiettivo comune, difendere questo obiettivo è una priorità 

• Spiegare il proprio punto di vista, anche se non è l‘elemento determinante di un colloquio di 

reclutamento

12. Riconoscere le aspettative, interessi e desideri

 • Cercare di captare i desideri e gli interessi del potenziale nuovo membro 

• Approfondire gli argomenti

13. Definire le prospettive

 • Il SEV non vince sempre ma non rinuncia mai 

• Siamo un sindacato che ha molto da offrire, dinamico e che discute con i membri sul futuro 

• La rassegnazione e la rinuncia non sono valide prospettive

14. Giungere ad una conclusione positiva

 • Non scordare gli obiettivi. 

• «A questo punto abbiamo chiarito ogni aspetto e cosa ne pensi di una tua adesione?» 

• Mantenere calma e naturalezza a questo punto. Affrontare il prossimo ostacolo con decisione. 

15. Non desistere

 • Riassumere i punti discussi e sottolineare gli interessi in comune 

• Eventualmente stabilire un nuovo incontro se l‘interlocutore ha bisogno di riflettere 

• «Hai altri desideri …?» 

• In tutti i casi non gettare la spugna al primo incontro! 

• Concedere tempo e contattarlo nuovamente per conoscer la sua decisione. 


