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Le valutazioni periodiche del personale hanno as-
sunto molta importanza nelle imprese e nelle am-
ministrazioni pubbliche. Rappresentano un'impor-
tante strumento di conduzione del personale e
possono perseguire obiettivi assai diversi. I più im-
portanti sono:

• la qualifica delle prestazioni lavorative
fornite nel corso dell'anno 

• la fissazione della quota di salario 
legata al merito

• la pianificazione della carriera
• decisioni in merito alle promozioni
• decisioni in merito alla formazione 

e al perfezionamento professionale
• accordi sugli obiettivi del futuro lavoro 
• un riscontro sul rendimento e il 

comportamento sul lavoro

Nella maggior parte delle aziende, le superiore e i
superiori non valutano le prestazioni delle colla-
boratrici e dei collaboratori a propria discrezione,
ma si avvalgono di appositi strumenti. Lo stru-
mento più diffuso a questo scopo è certamente il
colloquio di qualifica. Esso è anche l'argomento
centrale della presente trattazione. Si ricordi tut-
tavia che molti dei processi illustrati in seguito si
registrano anche in altre forme di valutazione del
personale.

Perché non prendere alla 
leggera il colloquio di qualifica



La situazione
Durante il colloquio di qualifica si trovano di re-
gola faccia a faccia due persone: la superiora o il
superiore, da un lato, e la collaboratrice, dall'altro.
Solitamente la superiora o il superiore dà un giu-
dizio sulla collaboratrice (la situazione potrebbe
anche rovesciarsi, ma per il momento è ancora ra-
ro che ciò avvenga). I ruoli sono dunque ripartiti
in modo univoco tra le parti e sussiste un divario
di potere che può influenzare il giudizio. A ciò si
aggiungono idee e aspettative molto diffuse 
– per esempio sulle capacità e i comportamenti
delle donne e degli uomini – , che possono influ-
enzare il rapporto tra la collaboratrice e la perso-
na responsabile, determinandone in ultima anali-
si anche il giudizio. Infine, il colloquio si svolge
nell'ambito di un'azienda, e ogni azienda ha una
propria concezione delle buone prestazioni e del-
le aspettative che si possono nutrire nei confronti
di collaboratrici e collaboratori, rispettivamente
di superiore e superiori.

Il colloquio di qualifica e le sue insidie



Il punto di vista della superiora o del superiore
Il modo in cui una persona gerarchicamente su-
periore percepisce e giudica una collaboratrice
non dipende solo dal comportamento di que-
st'ultima e dalle circostanze concrete, bensì an-
che dalla storia, dallo stato d'animo del momen-
to, dai sentimenti, dagli atteggiamenti e dai va-
lori della prima.

• Le cose appariscenti colpiscono,
le cose poco appariscenti non si notano!
Determinante per la valutazione della collabora-
trice è il fatto che le sue capacità e le sue presta-
zioni siano riconosciute come tali. Per questo è
importante che la superiora o il superiore cono-
sca bene la situazione di lavoro della collaboratri-
ce. Molte prestazioni risultano evidenti al primo
colpo d'occhio, altre si riconoscono in tutta la loro
portata solo dopo un'attenta analisi. Il lavoro
svolto dietro le quinte, il lavoro preparatorio e di
assistenza per altri sono spesso attività poco ap-
pariscenti e, perciò, facili da trascurare all'atto
della valutazione. Non tutti i manager sono per
esempio coscienti del fatto che l'eccellente ope-
rato del loro caporeparto è frutto anche dell'otti-
mo lavoro della segretaria!

Anche le prestazioni date per scontate sono poco
appariscenti e vengono spesso trascurate. In 
merito è bene ricordare che per le donne e gli 
uomini a essere ritenute scontate non sono le
stesse cose. Nel caso dell'infermiera un «compor-
tamento premuroso» è per esempio dato per
scontato, ragione per la quale le sue premure
non sono affatto convenientemente considerate;
mentre che delle premurose attenzioni di un in-
fermiere si prende atto come di qualcosa di parti-
colare, tant'è che sono oggetto di una valutazio-
ne specifica.

• A chi ha, sarà dato!
Si tende correntemente a attribuire migliori capa-
cità e maggiore interesse nei confronti del lavoro
piuttosto alle persone situate in una posizione
gerarchica superiore che non alle collaboratrici e
ai collaboratori in posizioni meno privilegiate. Si
presume infatti che esistano valide ragioni per-
ché le prime abbiano raggiunto posizioni elevate
mentre le ultime sono rimaste ferme ai livelli 
inferiori. Una collaboratrice che da tempo non è
più stata promossa arrischia facilmente che si
sottovalutino le sue prestazioni; se vuole avanza-
re dovrà perciò produrre un doppio sforzo. Simili
distorsioni nel modo di percepire le situazioni
tendono a penalizzare le donne, che spesso occu-
pano posizioni relativamente basse e che rara-
mente vantano un curricolo professionale ininter-
rotto. Inoltre, alle donne si rimprovera spesso di
manifestare meno interesse nei confronti dell'a-
vanzamento professionale e del perfezionamen-
to, di rifuggire i conflitti, di reggere meno bene
allo stress e di non riuscire a imporsi altrettanto
bene degli uomini. Tutte queste aspettative influ-
enzano la percezione delle prestazioni fornite
dalle collaboratrici.



Il punto di vista della collaboratrice
Come collaboratrici vi trovate ovviamente in una
posizione di dipendenza. Tuttavia non subite la
situazione in modo passivo, ma potete anche in-
fluenzare in una certa misura l'andamento delle
cose. Per lo meno siete voi a fornire una parte del-
le informazioni necessarie per il giudizio, valutan-
do le vostre proprie prestazioni e facendone per
esempio un resoconto.

• Le donne sono più abili di
quanto non crediate!
Quando avete fatto un buon lavoro, avete fornito
una prestazione particolare o avete ottenuto un
successo a che cosa lo attribuite abitualmente?
Dite: «sono davvero gamba», «mi sono data mol-
to da fare» o «ho solo avuto fortuna»? Si sa che gli
uomini tendono in generale a attribuire le loro
prestazioni alle proprie capacità, mentre le donne
le riconducono piuttosto agli sforzi compiuti o a
circostanze favorevoli. Questo approccio determi-
na ovviamente l'immagine che coltivano di sé
stesse e il modo in cui si presentano.

• La modestia è davvero una grande virtù?
Le collaboratrici e i collaboratori si sforzano nella
misura del possibile di fare una buona impres-
sione ai loro superiori, evidenziando i propri punti
forti e magari occultando i propri punti deboli.
Una buona impressione si fa quando ci si com-
porta nel modo dovuto. E anche in questo caso le
aspettative nutrite nei confronti delle donne e
degli uomini sono diverse: dalle donne ci si atten-
de per esempio che non considerino prioritaria la
professione e che non manifestino ambizioni
riguardo alla carriera. A ciò si aggiunge che le
donne sono restie a presentare in modo assertivo
le loro prestazioni, dato che la modestia e la riser-
vatezza sono per definizione le loro virtù. Se una
donna vuole riferire del lavoro che ha svolto con
passione e delle buone prestazioni ottenute con-
travviene alle aspettative legate al suo ruolo e ar-
rischia di rendersi antipatica. (La simpatia e l'anti-
patia sono, dal canto loro, anche esse fattori che

condizionano molto il giudizio espresso su una
persona.) Se d'altro canto rinuncia a sottolineare
in modo specifico i propri meriti arrischia proba-
bilmente che non vengano tenuti nella debita
considerazione.

Questi sono solo alcuni esempi di come può esse-
re influenzato e venire distorto il giudizio espres-
so sul personale, con le relative discriminazioni
soprattutto a carico delle donne. Per evitare simili
distorsioni e rendere il giudizio il più imparziale
possibile si sono sviluppati appositi strumenti e
procedimenti. Il loro scopo è di fare in modo che
tutto il personale venga valutato in base agli
stessi criteri e che tutte le persone incaricate di
una simile valutazione procedano allo stesso mo-
do. Ciò spiega perché i colloqui di qualifica ven-
gono spesso condotti seguendo una scaletta e
avvalendosi di una griglia di valutazione, due
strumenti che vengono sottoposti per cono-
scenza anche alle collaboratrici e ai collaboratori.
Le superiore e i superiori si preparano inoltre a
svolgere il loro compito frequentando corsi di for-
mazione.
Sia l'arbitrio che le percezioni e i giudizi distorti si
lasciano così ridurre, se non proprio eliminare.
Questo tuttavia solo se gli strumenti e i procedi-
menti soddisfano determinati criteri.



Per giudicare in che misura lo strumento di va-
lutazione utilizzato nella vostra azienda soddisfa
i requisiti di imparzialità potete porvi le seguenti
domande. Contengono indicazioni sul potenziale
di discriminazione che potrebbe comportare.

Domande per le collaboratrici 

Domanda 1: conoscete le finalità della
valutazione e le possibili conseguenze?
Solo chi sa se il colloquio di qualifica preannun-
ciato serve a fissare il salario, a decidere di una
promozione o di un perfezionamento oppure solo
a allestire un bilancio dell'attività può prepararsi
in maniera mirata e giudicare correttamente la
portata del colloquio. Non aumenta così inutil-
mente la disparità che comunque sussiste tra la
persona giudicata e la persona che la giudica.

Domanda 2: sapete in base a quali criteri avviene
la valutazione?
Ogni azienda ha una propria concezione di ciò
che considera buone prestazioni da parte del per-
sonale. Solo se le collaboratrici e i collaboratori
sanno che tipo di prestazioni sono ritenute im-
portanti in seno all'azienda possono agire nel
modo più opportuno. I criteri ai quali è impronta-
to lo strumento di valutazione dovrebbero essere
noti sin dal principio e non solo al momento del
colloquio. Che importanza hanno per esempio il
ritmo di lavoro, la capacità di proporre nuove
idee, la disponibilità a collaborare in équipe ecc.?

Domanda 3: i criteri di valutazione sono definiti
in modo univoco?
Deve essere chiaro che cosa comporta una deter-
minata componente delle prestazioni. La «qualità
del lavoro» comprende per esempio un lavoro co-
scienzioso, senza errori e la consegna puntuale
oppure vi rientra anche la capacità di proporre
nuove idee? Inoltre occorre che siano definiti in
modo preciso i gradi di intensità; «mediocre», «di-
screto» e «forte» sono infatti categorie insufficienti.

Domanda 4: i criteri di valutazione sono neutri
rispetto al sesso?
Determinate caratteristiche e determinati com-
portamenti sono considerati maschili (p. es. l'ag-
gressività) oppure femminili (p. es. la dedizione
agli altri) e dovrebbero essere evitati per non
favorire giudizi distorti da preconcetti. Alla for-
mulazione «si dedica ai pazienti» è preferibile
quella di «riserva tempo per i colloqui».

Domanda 5: i criteri i valutazione si riferiscono al
comportamento e non a tratti del carattere?
La valutazione delle prestazioni deve limitarsi al
comportamento dimostrato in ambito lavorativo
e non alle qualità personali. L'indagine deve por-
tare sul comportamento concreto e osservabile
oppure sui risultati conseguiti. Si riduce così an-
che l'influsso dei pregiudizi e degli atteggiamenti
soggettivi. Il criterio «capacità di fornire delle pre-
stazioni» dovrebbe dunque essere sostituito da
«prestazioni costanti anche quando il tempo pre-
me», il criterio «cortesia» da «attenzione verso la
clientela» ecc.

Domanda 6: sono considerate anche le 
prestazioni indirette e i lavori svolti dietro le
quinte?
La valutazione deve considerare anche le presta-
zioni di appoggio all'operato altrui e i lavori svolti
dietro le quinte. Si tratta di prestazioni determi-
nanti, ma che si ripercuotono solo in modo indi-
retto sulle prestazioni e i successi propri e altrui.
In ambito amministrativo si tratta per esempio
della pianificazione dello scadenzario, dell'elabo-
razione di documenti, dell'organizzazione di ri-
unioni ecc.

Domanda 7: i criteri di valutazione si riferiscono 
a qualcosa che potete influenzare?
Se uno strumento di valutazione viene adottato
nella stessa forma per settori completamente di-
versi sussiste il pericolo che contempli criteri che
non sempre sono pertinenti. Non ha per esempio
nessun senso valutare nel vostro caso la «soddi-

Criteri di un buon colloquio di qualifica



sfazione della clientela» se lavorate nei servizi
amministrativi e non avete nessun contatto
esterno.

Domanda 8: il giudizio si riferisce a un periodo di
una certa durata o a una serie di osservazioni?
Di regola la valutazione dovrebbe coprire un perio-
do di almeno mezzo anno. Le collaboratrici e i
collaboratori necessitano infatti di qualche tem-
po per cambiare il proprio comportamento. Inol-
tre è preferibile che il riconoscimento non vada a
sforzi unici e transitori, bensì al comportamento
lavorativo dimostrato su un periodo più lungo.
Per non essere casuale il giudizio deve considera-
re il maggior numero possibile di osservazioni
inerenti al comportamento lavorativo.

Domanda 9: la valutazione è opera di 
più persone?
Il fatto che le vostre prestazioni vengano giu-
dicate da più persone (superiore o superiori, col-
leghe e colleghi, clienti) aumenta la qualità e la
validità del giudizio. Si correggono infatti le
distorsioni dovute all'una o all'altra persona.

Domanda 10: avete la possibilità di prepararvi in
vista del colloquio?
Dovreste ricevere la documentazione con i criteri
di valutazione almeno due settimane prima del
termine previsto. Ciò vi consente di prepararvi in
tutta tranquillità, richiamando alla memoria tut-
te le prestazioni fornite.

Domanda 11: se lo desiderate, potete farvi
accompagnare al colloquio da una persona di vo-
stra fiducia?
Non dovendo affrontare da sole la situazione del
colloquio potreste sentirvi più forti e sicure. È 
inoltre probabile che, in presenza di un'osserva-
trice o un osservatore, la vostra superiora o il vo-
stro superiore dedichino maggiore cura e atten-
zione alla valutazione.

Domanda 12: potete consultare i risultati 
del colloquio?
I risultati della valutazione delle vostre presta-
zioni e le loro conseguenze devono essere docu-
mentati per scritto e voi dovete poterli consulta-
re. Solo così potrete constatare se condividete o
no il giudizio.

Domanda 13: esiste una possibilità di ricorso?
Se avete l'impressione che il giudizio è errato e
ingiusto dovete avere la possibilità di ricorrere
contro di esso e le sue eventuali conseguenze
presso la persona o l'ufficio competente. In que-
sto caso, il giudizio dovrebbe essere riesaminato
in base ai relativi documenti e, se del caso, essere
riveduto con il concorso di altre persone.

Domande per le superiore e i superiori

Domanda 14: vi siete preparate/preparati in 
vista della valutazione e avete beneficiato di una
formazione riguardo all'uso dello strumento 
previsto?
La formazione deve istruire le persone incaricate
di effettuare la valutazione sul senso e gli obietti-
vi del colloquio di qualifica. Essa è irrinunciabile
se le valutazioni devono essere effettuate in mo-
do uniforme, rispettando gli intenti dell'azienda.

Domanda 15: durante la formazione si è accenna-
to ai tranelli insiti nel processo di valutazione?
Solo se conoscete l'influenza esercitata sulla
valutazione da norme, valori, atteggiamenti, sen-
timenti e pregiudizi sarete in grado di prestarvi
attenzione, evitando il tranello delle distorsioni
involontarie.

Domanda 16: durante la formazione si è accenna-
to alle possibili distorsioni correlate al sesso?
La formazione deve sensibilizzare anche al modo
in cui le donne e gli uomini tendono a percepire
le persone e a attribuire loro delle caratteristiche,
al tipo di aspettative che nutrono ecc. Solo cono-
scendo le possibili distorsioni riuscirete a con-
trollare entro certi limiti simili influenze.



Domanda 17: la valutazione avviene 
indipendentemente da esigenze riguardanti 
l'esito del colloquio?
Assai frequente è l'esigenza che i risultati della
valutazione presentino una determinata distri-
buzione (distribuzione normale, con determinate
percentuali nelle categorie «buono» o «insuffi-
ciente»). Simili esigenze sono ingiuste, poiché
non in tutti i reparti le prestazioni seguono l'an-
damento di una distribuzione normale. Le esigen-
ze impediscono inoltre di emettere un giudizio
senza preconcetti sulla singola collaboratrice o il
singolo collaboratore.

Se dovete rispondere a più domande con un «no»
sussiste il pericolo che nella vostra azienda i collo-
qui di qualifica comportino delle discriminazioni.
Lo strumento utilizzato e il modo di utilizzarlo
dovrebbero pertanto essere verificati e migliorati.

Raccomandazioni per le collaboratrici
Durante il colloquio di qualifica dovreste anzitut-
to fare in modo di sentirvi abbastanza sicure e di
riuscire a presentarvi in una buona luce. Perciò:

• Preparatevi bene in vista di questo colloquio!
– Almeno due settimane prima chiedete di poter

avere i documenti utilizzati (scaletta del collo-
quio, griglia di valutazione ecc.).

– Se non conoscete esattamente l'obiettivo che la
vostra superiora o il vostro superiore e la ditta
perseguono con il colloquio di qualifica chiede-
te informazioni!

– Riflettete sulle prestazioni che avete fornito nel
periodo di osservazione e che ritenete buone, e
cercate se possibile di documentarle. Inoltre do-
vreste riflettere sulle prestazioni che non rite-
nete ottimali. Se la vostra superiora o il vostro
superiore ve le facessero notare, avanzate delle
proposte di miglioramento (p. es. perfeziona-
mento professionale, migliore informazione e
maggiore sostegno da parte dei superiori).

– Se pensate di sentirvi maggiormente a vostro
agio, chiedete alla vostra superiora o al vostro
superiore se potete farvi accompagnare al collo-
quio da una collega o da un collega.

• Se dopo il colloquio avete l'impressione di esse-
re stata trattata in modo ingiusto non esitate a
ridiscutere la valutazione con la vostra superiora
o il vostro superiore.

Se in base alle domande elencate sopra e alla vo-
stra propria esperienza avete l'impressione che
nella vostra azienda le donne conseguano in linea
di massima risultati peggiori degli uomini al mo-
mento della valutazione del personale riflettete
sui passi seguenti:

• Tentate di sollevare il velo del silenzio che avvol-
ge i colloqui di qualifica. Parlate con le colleghe e i
colleghi delle vostre esperienze!

Che fare?



• Formate un gruppo di lavoro con colleghe e col-
leghi che la pensano come voi e rivendicate insie-
me una statistica dei risultati delle valutazioni
suddivisa per sessi! Simili cifre forniscono indica-
zioni sulle distorsioni sistematiche di cui soffre la
valutazione.
• Se la vostra azienda dispone di una delegata
per la parità, interpellatela e discutete con lei co-
me procedere!
• Aderite a un'associazione del personale o a un
sindacato! Queste organizzazioni sostengono i lo-
ro membri in caso di conflitto e si impegnano a
favore dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Raccomandazioni per le superiore e i superiori
• Fissate il colloquio con le vostre collaboratrici e i
vostri collaboratori con almeno due settimane di
anticipo, facendo pervenire loro tutti i documenti
relativi al colloquio e alla valutazione di cui dispo-
nete! Chiarite al personale anche quali sono gli
obiettivi e quali le conseguenze del colloquio!
• Riflettete quali prestazioni delle collaboratrici e
dei collaboratori sono rilevanti per il periodo di
osservazione. Nel limite del possibile riunite delle
prove sotto forma di fatti controllabili.
• Riflettete in quali ambiti avete la tendenza a giu-
dicare diversamente le donne e gli uomini! Allesti-
te un confronto statistico tra i giudizi che avete
espresso sulle donne e quelli espressi sugli uomini!
• Verificate i criteri e i procedimenti applicati nel
colloquio in base alle domande 1 a 17 qui sopra!
Impegnatevi affinché vengano migliorati!
• Contribuite a fare in modo che nell'ambito del
perfezionamento professionale previsto nella vo-
stra azienda si tratti il tema delle influenze discri-
minatorie che si insinuano nei colloqui di qualifica!
• Opponetevi nella vostra azienda o nel vostro re-
parto all'esigenza di orientare i colloqui in modo
da produrre determinati risultati. Simili esigenze
sono discriminatorie e demotivanti per le collabo-
ratrici e i collaboratori.
• Impegnatevi affinché nella vostra azienda si
elabori una statistica separata per sessi sui risul-
tati della valutazione del personale! Tale statisti-
ca deve essere accessibile a tutte le collaboratrici
e i collaboratori.



Impressum

A cura dell’
Ufficio federale per l’ugua-
glianza fra donna e u0mo
Eigerplatz 5
3003 Berna
Tel. 031 322 68 43

Testo
Katharina Belser, Marianne
Geisser

Traduzione
Romana Camani-Pedrina

Grafica
vista point, Basilea

Diffusione
BBL/EDMZ, 3000 Berna
Form: 301.961l i
1.00 1’500 10N94082

Berna, gennaio 2000

Nota bibliografica:

ulteriori informazioni si trovano

nel libro «Lorsque deux person-

nes font le même travail» o

«Evaluation non dicriminatoire

du personnel» di Andrea Fried,

Ralf Wetzel e Christof Baitsch, a

cura dell’Ufficio federale per l’u-

guaglianza fra donna e uomo,

edito da vdf-Hochschulverlag,

Zurigo, 2000


