
L’ESPERIENZA DI EXSITALIA

I dieci bias cognitivi
di un “head hunter”
Lametodologia.Quattrogli aspettideterminanti nellavalutazione
di uncandidatoperevitareil fallimentodellaricercae dellaselezione
Automatismi mentali daiquali sige-
nerano credenzee si traggonodeci-

sioni affrettate: duranteil processo
di valutazione di un candidato,an-
che il migliore headhunterèesposto
adiversi biascognitivi. In particola-
re, sono10quelliche hannomaggio-

re impatto,principalmente infasedi
colloquio. I più comuni quelli della
disponibilità, l’euristica per cui le
personetendono aorientare pesan-

temente i loro giudizi suargomenti
oggettodi informazioni più recenti,
edellaconferma,percuisi prendein
considerazionee si valorizzanosolo
notizie o pareri che confermano
quellodicuigià siamoconvinti igno-
rando tutteleevidenzecontrarie.

Questibias intervengono, quindi,
anchenellaricercaeselezione:lava-
lutazione dello stessocandidatopuò
infatti differire fino al30%asecon-

da di chi lo intervista. Sonoduei ri-
schi di unavalutazionechesubisce
l’impatto di bias cognitivi: l’assenza
delcandidato idealenelbacinoeste-
so della ricerca e l’esclusionenella
fase di valutazione del candidato
giusto. In termini quantitativi, par-
liamo di un tassodi fallimento dei
nuovi assunti che può raggiungere
ancheil 50%e unrelativo costoche
vada8a11volte il compensoannuale
nei casidi figure executive.Comee-

vitare quindi questetrappole?ExsI-
talia, societàdi ExecutiveSelection
diGiGroup,chenegliannihasvilup-
pato una metodologia proprietaria
dotandosi anche di Ai e Machine
Learningealgoritmi asupportodel-
l attività dell’headhunter,ha indivi-

duato 4aspetti determinanti (come
comunica Adnkronos/Labitalia)per
rendereuniterdi selezioneil più og-
gettivo possibilelimitando l’impatto
delleeuristiche.

1. Companyanalysis.Oggi, e sem-
pre di più, è ilfitting conlacultura e
la leadership espressadall’azienda
che garantisceunaperfomance su-

periore alla media. L’expertise tec-
nica impattameno del10%sullaper-
formance in posizioni manageriali.
Un’aziendadovrebbequindisempre
partire dall’elaborazione di una
company analysis che consenta di
comprendere come gli elementi
fondanti - ad esempio,il contestodel
mercato di riferimento, il modello
organizzativo, lo stile manageriale
di riferimento - impattino sulla ti-
pologia di comportamenti auspica-

bili epremiati, ovveroquelli richie-
sti aimanagerperraggiungereipro-
pri obiettivi.

2. Valutazione tridimensionale
del candidato. La valutazione di un
candidatoexecutive dovrebbeesse-

re svolta sutre livelli. Tecnico,ossia
laverifica diknowledgeedexpertise
consolidateperesercitareil ruolo ri-
chiesto; personale,ovvero lavaluta-
zione dellecaratteristichedellaper-
sonalità e delleattitudiniperdefini-
re il gradodi fitting conlacultura a-
ziendale ed il futuro team. Infine,
quello riguardante la Leadership,
ovverolaverifica deicomportamen-

ti sistemici messiin attonelle espe-

rienze precedenti.
3. Melius estabundare?Non sem-

pre. La tendenzadiffusa adallargare

a dismisura il numero di candidati
daincontrare, cosìcomelashortlist,
non rappresenta unabest practice
bensìuna trappola cognitiva (bias
dellascelta).Lo dimostra ilcasodi un
supermercatochehaofferto aipro-
pri clienti alcune marmellateda as-
saggiare epoi acquistareaprezzori-
dotto. Il primo giorno ne sonostate
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offerte24tipi, il secondogiornosolo
6 tipi. Nel secondogiorno il numero
di marmellate vendute è stato dieci
volte quello registrato nel primo
giorno. Laperformance del recrui-
ting è infatticrescentesolofino aun
dato numero di candidati incontrati
dal cliente, per poi decrescereado-
gni incontro successivo.In fase di
screeningunaricerca di profili exe-

cutive checoinvolga circa50candi-
dature (che coprano almenoil 70%
deirequisiti tecnicirichiesti dalruo-

lo) haunaprobabilità del'85%di in-
dividuare il candidatoperfetto oco-
munque realmente allineato e fun-
zionale al successodel progetto. In
fasedi short list, bisognapoi ricor-
dare chelaprobabilità di accettazio-
ne è inversamenteproporzionale al
tempo trascorsodal primo incontro
in azienda.Ampliare short list signi-
fica posticiparela sceltadelcandida-

to selezionato,che spessoavviene
addiritturaa distanzadi 6 mesi dal

primo incontro comportando quin-
di l’ulteriore rischio di un rifiuto
dell’offerta.

4.Il fattodanonignorare: lamoti-
vazione al cambiamento. Due terzi
delleposizioni ricercatevengonori-
coperti grazieall’assunzionedi can-
didati esterni: nel processodi sele-
zione di figure manageriali edexe-

cutive saràquindi fondamentalete-
nere conto della personaledisponi-
bilità al cambiamento, escludendo
chinon manifestaunarealemotiva-
zione in quantoattratto,almenoini-
zialmente, solo dal brand e dell in-

cremento retributivo. Un manager,
che presentaun buonfitting con a-
zienda ecapoattuali, e,al contempo,
unabassaaperturaalcambiamento,
difficilmente accetteràdi ricoprire
la stessaposizionein un’aziendadi-
versa solo per ottenere un incre-
mento retributivo del15- 20%. «L'E-
xecutive Selection è sempre stata
consideratauna scienzainesatta in
quanto headhuntere recruiter ten-

dono afareaffidamento sullaloro e-
sperienza, sulloro network esulloro
istinto. Inoltre, la disponibilità di
piattaforme, socialnetwork ecanali
digitali aziendali,portaa vedere la
ricerca deicandidati comeun qual-
cosa allaportatadi tutti» commenta
PasqualeNatella,addi ExsItalia.

«Noiinveceriteniamo chel’uso di
Ai emachinelearning,unitiaunmo-
dello strutturato,chetengain consi-
derazione diversi aspetti,alcuni dei
quali qui presentati,possaavereun
impatto rivoluzionario e trasforma-
re l’ExecutiveSelectioninunascien-

za semprepiùesatta-aggiunge. - Se

consideriamo determinante l im-
plementazione dellenuove tecnolo-
gie (unamacchina,infatti, secadein
erroreimpara daquesti fornendo a-

nalisi più rigorose),dall’altra siamo
convinti che la decisionefinale, ba-
sata sull'interpretazione di tutto il
quadro di informazioni raccolte,
spettasempreall’essereumano». l
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