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Gestire le differenze culturali durante la selezione in azienda 

Le differenze culturali sono la prima barriera invisibile che le aziende e i professionisti del 

reclutamento incontrano durante il processo di selezione e inserimento.  

Gli immigrati sono portatori di codici culturali, valori e schemi rappresentativi della realtà che 

possono differire molto da quelli normalmente condivisi nel nostro paese. Queste differenze 

hanno un impatto fin dal primo colloquio di lavoro e non tenerne conto può generare confusione 

ed errori di valutazione. Con alcuni accorgimenti si può capire meglio il background dei candidati. 

Come gestire le differenze perché non diventino barriere? 

Prima del colloquio: 

• Preparati a sorprese quando interagisci con persone culturalmente diverse. I valori e i 

comportamenti del rifugiato possono non essere in linea con le tue aspettative. Essere 

consapevoli delle principali differenze culturali impedisce di giungere a giudizi affrettati senza 

aver raccolto preventivamente le informazioni necessarie a decodificarle. 

• Preparati prima del colloquio sulla cultura del paese da cui proviene il candidato in modo da 

evitare errori di valutazione. Ci sono sitiweb dove puoi trovare la descrizione delle  principali 

variabili culturali di riferimento. 

• In fase di preparazione verifica le domande standard da non fare (tra quelle in uso nella tua 

azienda) perché possono risultare inappropriate: alcune culture non sono disposte a 

valorizzare i propri tratti personali o a promuovere se stessi perché non sarebbe educato, né a 

segnalare un proprio punto di debolezza in quanto sarebbe un modo per “perdere la faccia”. 

Frasi del tipo “mi illustri i tre principali suoi  pregi e difetti” possono essere riformulate in 

domande del tipo “cos’è che le riesce fare meglio?”, “cos’è che vorrebbe migliorare?”  

• Cerca di avere un team di reclutamento diversificato (per genere, età,  background, sensibilità 

e cultura) che ti aiuti a identificare e comprendere meglio le differenze culturali che possono 

interferire durante la comunicazione 

Durante il colloquio: 

• All’inizio dell’intervista illustra al candidato come si svolgerà il colloquio: spiega che farai delle 

domande, che gli sottoporrai dei test/prove, che prenderai appunti e che potrà farti delle 

domande a cui risponderai volentieri.  

• Tieni conto che in alcune culture è considerata cattiva educazione dire di no; al fine di evitare 

fraintendimenti o risposte non veritiere: 

- usa domande aperte al posto di domande chiuse che implicano una risposta “sì/no”  

- fai domande chiare e semplici 
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- ripeti le informazioni ricevute e date con altre parole senza cambiarne il significato, per 

avere conferma di averne compreso il senso e per essere certo che siano state comprese 

a pieno (tecnica della riformulazione). 

• Considera che per alcune culture è difficile dire "non ho capito" e chiedere di rispiegare.  

• usa metodi pratici per accertarti che l’informazione data sia stata compresa, ad esempio 

chiedendo di mostrare come  il candidato intenda svolgere il compito assegnato o 

domandando come si vedrebbe a svolgere la mansione proposta. 

• Tieni presente che l’assenza di contatto visivo in un colloquio può non essere mancanza di 

rispetto o fiducia o segno di disonestà (alcune culture non praticano il contatto visivo diretto 

come segno di rispetto nella relazione uomo-donna o nella relazione junior-senior). 

• Non usare una comunicazione verbale troppo diretta e assertiva (può essere considerata 

troppo aggressiva per alcune culture abituate ad una forma di comunicazione più passiva). 

• Accertati che il candidato non abbia convinzioni culturali che possano metterlo a disagio nello 

svolgimento di determinati compiti come ad esempio manipolare, vendere o servire carne di 

maiale, alcool, lavorare in un certo giorno della settimana ecc. In questi casi la persona non va 

assegnata a posizioni, compiti o turni che possano essere in contrasto con il suo background 

culturale o religioso. Il modo migliore per accertarsene è spiegare bene al candidato i compiti 

richiesti, in tutti i possibili dettagli (contenuti del compito, modalità di svolgimento, giorni e 

orari di lavoro) e domandargli di raccontare come si vede nello svolgere quelle mansioni 

(evitando sempre le domande chiuse si/no). 

• Spiega con cura le prassi e la cultura aziendale (ad esempio sottolinea l'importanza di arrivare 

puntuali, spiega il  codice di condotta e/o il codice di abbigliamento  nel contesto di 

riferimento o in specifiche situazioni).  

Preparati in anticipo sulla cultura dell’altro.  

Se conosci prima con chi dovrai relazionarti, hai modo di prepararti in anticipo sui paesi di 

provenienza e sulle principali norme di comportamento in uso.  

Alcuni siti web possono aiutarti:  

• Hofstede insight https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 

• Lewis Model  https://www.crossculture.com/ 

• Negociate like a local http://www.negotiatelikealocal.com/  

• Country culture guides https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides 
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