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ACCADEMIA E VOLARE, DERBY CON 
VISTA PLAY OFF



PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!
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Torna subito in campo l’Accademia, dopo l’ultimo 
match disputato sabato scorso con la Pallavolo 
Crotone: ad attendere le giallorosse questa sera 
al Rampone ci sarà di nuovo la Volare Benevento, 
un derby che si ripete dopo circa un mese dalla 
gara di andata finita al tie break con la vittoria del 
sestetto allenato da mister Nanni.

RUSH FINALE
Siamo al rettilineo finale della regular season e 
serve un ultimo sforzo per non vanificare quanto 
di buono fatto dalla squadra giallorossa fino a un 
mese fa. Il ritorno alla vittoria con la Pallavolo Crotone, 
nonostante una serie di vicissitudini che hanno 
condizionato il gruppo squadra, ha interrotto una 
serie di quattro ko consecutivi che aveva di fatto 
azzerato tutto il vantaggio accumulato dall’Accademia 
sulle inseguitrici. Era importante riscattare le 
ultime prestazioni e la risposta è arrivata puntuale 
nell’ultima gara, un successo davvero convincente 

sotto il profilo tecnico ma soprattutto per la voglia dimostrata di lottare fino alla fine per l’obiettivo di 
stagione.

SECONDO POSTO DA DIFENDERE
Con la promozione diretta già centrata dal Baronissi, l’unico risultato da conseguire resta quello di 
difendere assolutamente la seconda posizione che dà diritto agli spareggi promozione che 
inizieranno subito dopo la regular season. Il vantaggio accumulato dall’Accademia sulle inseguitrici 
è adesso di due lunghezze su Pontecagnano, tre sulla Volare e sei su Torretta, le uniche tre squadre 

che al momento sembrano impensierire le giallorosse nella lotta al secondo posto. E potrebbe 
essere proprio la prossima partita con la Volare uno spartiacque decisivo per il campionato delle 
due formazioni…

ANCORA DERBY
La Volare infatti è decisamente in corsa per la lotta promozione: la squadra di mister Nanni, in 
caso di vittoria, aggancerebbe l’Accademia in classifica, seppur le giallorosse avrebbero 
comunque una gara in più da recuperare. Tra l’altro, non più tardi di un mese, la Volare ha già 
battuto l’Accademia dimostrando di poter rappresentare un avversario da tenere in grande 
considerazione fino alla fine. La Volare è una delle squadre più in forma del campionato, 
sette vittorie nelle ultime nove gare disputate sono un bottino di assoluto rispetto per una 
squadra che di fatto marcia a ritmo play o�. Servirà la miglior Accademia per poter portare a 
casa un risultato positivo e mettere una seria ipoteca, a quel punto, sul secondo posto finale.

Si gioca alla Palestra Rampone con inizio fissato alle ore 21. 

Il campionato poi osserverà un turno di riposo nel weekend di Pasqua e riprenderà il 23 Aprile 
con la penultima gara di campionato che vedrà l’Accademia di scena a Pontecagnano.
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Corso Garibaldi, 132,134,136
82100 Benevento BN

0824 29525
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Da oltre 10 anni a�anchiamo
Imprenditori, Manager e Liberi Professionisti

con l'obiettivo di migliorare le performance individuali 
ei risultati dell'azienda

attraverso un sistema integrato di gestione,
organizzazione aziendale, coaching

e marketing strategico

www.ramitalia.it
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Cell. 338 836 9751
VIALE DEGLI ATLANTICI, 65/A

Benevento

19
mar VOLLEY REGHION (RC)

Palacalafiore (RC) 

Accademia Volley b
2

14
apr VOLARE BENEVENTO

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

30
apr SMILERS NOLA NA

Palestra Rampone

Accademia Volley b
2

FIDELIS TORRETTA (KR)

Palapicasso - Crucoli

Accademia Volley b
2
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apr V.PROJECT

PONTECAGNANO

Pal. S. Antonio - Pontecagnano

Accademia Volley b
2

09
apr PALLAVOLO CROTONE

Palestra Rampone

Accademia Volley b
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31
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www.spesup.it

La tua spesa
online

Operiamo con successo nel settore 
della vendita di attrezzature per 
o�cina, autolavaggi e gommisti.

Il nostro punto di forza è nella
consulenza e nella assistenza
o�erta ai clienti.

www.sanniochimici.it
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Specializzati nella manutezione di veicoli industriali e
nella produzione e manutenzione di cassoni fissi,

coperture autocarri, carrozzeria industriale
e revisioni autocarri.

www.o�cinedeluca.it

www.ecmitalianmr.it

Consulenza, formazione
e ricerca in ambito sanitario
Trasmettiamo
ai professionisti sanitari
un approccio,
denominato
Patient and Family Centered Care 
(PFCC),
che si concentri sul paziente
e sul suo vissuto.

Italian Medical Research S.r.l. 
Viale degli Atlantici 65/A
82100 Benevento (BN)
Tel. 082423156
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Nell’ultimo appuntamento abbiamo a�rontato l’argomento delle posizioni in campo e ai relativi falli.

Oggi a�rontiamo un argomento tecnico vero e proprio: la didattica per l’impostazione e l’insegnamento 

del palleggio di base.

In primo luogo si deve evidenziare quanto sia importante questo fondamentale per insegnare ai ragazzi 

la necessità di spostarsi per colpire la palla e per avere un corretto rapporto tra l’asse corporeo e la palla 

che arriva. Praticamente, se i ragazzi non riescono a posizionarsi correttamente non riescono ad 

eseguire il palleggio!

Fatta questa doverosa premessa, vediamo quali possono essere le prime tappe che devono essere 

prese in considerazione per l’impostazione e l’insegnamento.

Gli aspetti che si devono curare sono:

• Impostazione del tocco delle mani;

• Sviluppo della qualità del tocco;

• Gestione delle spinte accessorie

• Utilizzo delle specifiche situazioni di gioco.
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ASPETTO TECNICO
DI MICHELE RUSCELLO

Michele Ruscello

Per quanto attiene all’impostazione del “TOCCO”, il primo obiettivo da perseguire è quello di sollecitare 

le mani aperte al momento del contatto unitamente alla flessione dorsale e alla rigidità del polso. 

Ciò consentirà di avere una migliore capacità di presa della palla e una maggiore consistenza all’impatto 

per riuscire a e�ettuare palleggi anche con palloni provenienti con traiettorie più veloci.

Lo sviluppo della qualità del tocco sarà necessario per ottenere una più ampia escursione e a una maggiore 

rapidità dell’azione reattiva del polso. L’escursione del polso è un fattore indispensabile perché potrà 

consentire di di�erenziare le distanze dal bersaglio, di riuscire ad accelerare la palla e a modificare e 

a scegliere i “tempi” di alzata.

Il terzo aspetto, riguarda la gestione delle spinte accessorie. L’interessamento, per esempio della 

spinta delle gambe. Tale gestione è importante per di�erenziare sia la modalità di sviluppo del palleggio 

che per le direzioni di spinta e delle distanze dall’obiettivo. Nel primo caso, infatti, sarà importantissimo 

di�erenziare le tecniche di specializzazione tra i futuri “alzatori” che avranno la necessità di curare 

precisione e distanze da coprire, e gli attaccanti che dovranno essere in grado di stabilizzare la tecnica 

di spinta coordinata.

L’ultimo aspetto da considerare è l’utilizzo del palleggio nelle specifiche situazioni di gioco. 

Tale situazione è importantissima per lo sviluppo della motricità degli arti inferiori che potrà consentire 

una migliore frontalità al bersaglio, con conseguente migliore precisione, e la possibilità di utilizzare il 

palleggio in tutte le situazioni di gioco.

Una volta considerati questi aspetti, si potrà avviare il processo di avviamento alla specializzazione 

che prenderà in considerazione chi è motivato a svolgere il ruolo di alzatore e le di�erenze di utilizzo 

del fondamentale.

Per il momento mi fermo e, come sempre….

LA DIDATTICA PER L’IMPOSTAZIONE 
E L’INSEGNAMENTO DEL 
PALLEGGIO DI BASE
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Buon divertimento Michele Ruscello
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IMPARIAMO AD IMPARARE
DI KARINA TARDINO

Ciao sono Karina Tardino, come Student Coach aiuto gli 
studenti a definire i propri obiettivi, chiarire e ridisegnare i 
propri sogni e le proprie aspirazioni attraverso nuovi 
approcci allo studio, individuando il metodo più e�ca-
ce, in modo da accrescere la consapevolezza nei propri 
mezzi e fornire le risorse necessarie per raggiungere i 
propri traguardi. Li supporto inoltre nel loro avviamento 
professionale tramite lo sviluppo progressivo del loro 
personal brand e nella ricerca o nella creazione di una 
attività professionale appagante.
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KARINA TARDINO

Non hai una seconda occasione per fare una 
buona prima impressione”

L’email che aspettavi è arrivata. Ti sei candidato 
all’o�erta lavorativa presso l’azienda in cui hai 
sempre sognato di lavorare e sei stato contattato 
per il colloquio individuale, è la tua occasione e non 
c’è spazio per gli errori.

In un colloquio di lavoro la prima IMPRESSIONE è 
quella che conta. Ad oggi avere l’opportunità di 
partecipare ad un colloquio è sempre più di�cile, 
proprio perché le competenze sono sempre più 
specifiche e complesse e i candidati sempre troppi

Per cui se hai ottenuto questa possibilità, stai attento 
a non mandare tutto all’aria con a�ermazioni poco 
professionali o fuori luogo per via dell’agitazione.

Secondo gli esperti, circa il 56% dei datori di lavoro 
decide l’esito dell’intervista nel corso dei primi 
minuti, mentre altri, nel corso del primo minuto di 
intervista sono già consapevoli se assumerti o 
meno. Ecco perché è importantissimo giocare al 
meglio ed in maniera intelligente le tue carte.

Per cui, oggi voglio parlarti della blacklist delle 
domande da non fare ai recruiter in fase di selezione

1) “DI CHE COSA SI OCCUPA L’AZIENDA?”

I selezionatori sono molto legati all’impresa e cercano 
un livello minimo di interesse anche nel candidato. È 
quindi fondamentale dimostrare una buona conoscenza 
del settore e dell’azienda per cui ti stai candidando.

SE un candidato pone una domanda del genere, 
indica poco interesse per la posizione e per 
l’azienda stessa

Quindi, le principali informazioni da raccogliere sono:

• Di cosa si occupa l’azienda? Qual è la sua missione? 
Qual è la struttura organizzativa? Qual è la sua 
storia? Dove è presente? Chi sono i suoi clienti?
• Che tipologia di prodotti o servizi vende? Cosa li 
rende distintivi? Quali marchi possiede?

Ed è molto facile reperire informazioni sull’azienda 
per la quale ti sei candidato, basti pensare al sito 
u�ciale dell’azienda ed ai suoi canali social, in cui 
potrai trovare la mission, una breve storia dell’azienda, 
i prodotti, gli eventi, etc. Conoscere chi avrai di 
fronte ti permetterà di anticipare le sue mosse.

2) “A QUANTO AMMONTA LO STIPENDIO?”

Questo è uno degli errori più comuni da evitare, perché rischieresti di apparire come una persona legata esclusivamente 
all’aspetto economico e che ti andrebbe bene qualsiasi tipologia di lavoro pur di guadagnare. Del resto “chiedere” 
prima di poter dare, è sbagliato in ogni contesto.

In fase di colloquio saranno stessi i recruiter a presentare il lavoro e l’aspetto retributivo.

3) “QUALI SONO GLI ORARI?”

Sgombriamo il campo da possibili dubbi anche qui. Una domanda diretta come questa, rischia di essere poco 
elegante. È una preoccupazione legittima soprattutto per chi lavora distante da casa e ha incombenze familiari 
oppure per chi vuole mantenere un work-life balance equilibrato.

È preferibile domandare Qual è la giornata tipo?” oppure “Quali sono i periodi di maggiore attività?

4) “NEL PERIODO DI PROVA VERRÒ RETRIBUITO?”

Porre questo tipo di domanda durante il colloquio è del tutto fuori luogo, perché ti stai giocando l’assunzione. 
Piuttosto accogli questa opportunità in maniera positiva perché evidentemente sei in linea con la posizione ricercata 
e il periodo di prova è uno strumento per valutarti e approfondire se sei idoneo per le mansioni richieste dall’azienda. 
Nella mia esperienza personale nessun imprenditore è così pazzo da impiegare tempo, mezzi, risorse umane ed 
economiche, formazione tecnica e training per istruirti e metterti in condizione che di diventare mediamente 
abile ad ottenere buoni risultati dal tuo operato…e ti lascia andare via??? Noooo!!!

5) “QUANTO DURA IL COLLOQUIO?”

È opportuno non rivolgere domande che riguardano la durata del colloquio. Il selezionatore può pensare “hai 
fretta?”, percepire una mancanza di interesse nei confronti dell’azienda e della posizione lavorativa e potrebbe 
essere interpretato inoltre, come una mancanza di rispetto e di disponibilità.

Ricorda che se ti hanno chiamato per fissare un colloquio di lavoro, significa che il tuo CV è risultato interessante 
agli occhi del selezionatore e in linea con il profilo aziendale richiesto.

Tuttavia, è molto importante che ti prepari per a�rontare al meglio il prossimo step. Questa è la fase in cui devi 
comprendere come gestire il colloquio e dimostrare ai selezionatori che sei il candidato giusto da assumere. 
Per farlo, è importante valutare diversi aspetti: dalla gestualità all’abbigliamento, dalle risposte alle domande su te 
stesso/a fino alle cose da non chiedere e non fare.

Perché “Non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 



LE DOMANDE DA NON FARE IN UN COLLOQUIO 
DI SELEZIONE
Non hai una seconda occasione per fare una 
buona prima impressione”

L’email che aspettavi è arrivata. Ti sei candidato 
all’o�erta lavorativa presso l’azienda in cui hai 
sempre sognato di lavorare e sei stato contattato 
per il colloquio individuale, è la tua occasione e non 
c’è spazio per gli errori.

In un colloquio di lavoro la prima IMPRESSIONE è 
quella che conta. Ad oggi avere l’opportunità di 
partecipare ad un colloquio è sempre più di�cile, 
proprio perché le competenze sono sempre più 
specifiche e complesse e i candidati sempre troppi

Per cui se hai ottenuto questa possibilità, stai attento 
a non mandare tutto all’aria con a�ermazioni poco 
professionali o fuori luogo per via dell’agitazione.

Secondo gli esperti, circa il 56% dei datori di lavoro 
decide l’esito dell’intervista nel corso dei primi 
minuti, mentre altri, nel corso del primo minuto di 
intervista sono già consapevoli se assumerti o 
meno. Ecco perché è importantissimo giocare al 
meglio ed in maniera intelligente le tue carte.

Per cui, oggi voglio parlarti della blacklist delle 
domande da non fare ai recruiter in fase di selezione

1) “DI CHE COSA SI OCCUPA L’AZIENDA?”

I selezionatori sono molto legati all’impresa e cercano 
un livello minimo di interesse anche nel candidato. È 
quindi fondamentale dimostrare una buona conoscenza 
del settore e dell’azienda per cui ti stai candidando.

SE un candidato pone una domanda del genere, 
indica poco interesse per la posizione e per 
l’azienda stessa

Quindi, le principali informazioni da raccogliere sono:

• Di cosa si occupa l’azienda? Qual è la sua missione? 
Qual è la struttura organizzativa? Qual è la sua 
storia? Dove è presente? Chi sono i suoi clienti?
• Che tipologia di prodotti o servizi vende? Cosa li 
rende distintivi? Quali marchi possiede?

Ed è molto facile reperire informazioni sull’azienda 
per la quale ti sei candidato, basti pensare al sito 
u�ciale dell’azienda ed ai suoi canali social, in cui 
potrai trovare la mission, una breve storia dell’azienda, 
i prodotti, gli eventi, etc. Conoscere chi avrai di 
fronte ti permetterà di anticipare le sue mosse.
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2) “A QUANTO AMMONTA LO STIPENDIO?”

Questo è uno degli errori più comuni da evitare, perché rischieresti di apparire come una persona legata esclusivamente 
all’aspetto economico e che ti andrebbe bene qualsiasi tipologia di lavoro pur di guadagnare. Del resto “chiedere” 
prima di poter dare, è sbagliato in ogni contesto.

In fase di colloquio saranno stessi i recruiter a presentare il lavoro e l’aspetto retributivo.

3) “QUALI SONO GLI ORARI?”

Sgombriamo il campo da possibili dubbi anche qui. Una domanda diretta come questa, rischia di essere poco 
elegante. È una preoccupazione legittima soprattutto per chi lavora distante da casa e ha incombenze familiari 
oppure per chi vuole mantenere un work-life balance equilibrato.

È preferibile domandare Qual è la giornata tipo?” oppure “Quali sono i periodi di maggiore attività?

4) “NEL PERIODO DI PROVA VERRÒ RETRIBUITO?”

Porre questo tipo di domanda durante il colloquio è del tutto fuori luogo, perché ti stai giocando l’assunzione. 
Piuttosto accogli questa opportunità in maniera positiva perché evidentemente sei in linea con la posizione ricercata 
e il periodo di prova è uno strumento per valutarti e approfondire se sei idoneo per le mansioni richieste dall’azienda. 
Nella mia esperienza personale nessun imprenditore è così pazzo da impiegare tempo, mezzi, risorse umane ed 
economiche, formazione tecnica e training per istruirti e metterti in condizione che di diventare mediamente 
abile ad ottenere buoni risultati dal tuo operato…e ti lascia andare via??? Noooo!!!

5) “QUANTO DURA IL COLLOQUIO?”

È opportuno non rivolgere domande che riguardano la durata del colloquio. Il selezionatore può pensare “hai 
fretta?”, percepire una mancanza di interesse nei confronti dell’azienda e della posizione lavorativa e potrebbe 
essere interpretato inoltre, come una mancanza di rispetto e di disponibilità.

Ricorda che se ti hanno chiamato per fissare un colloquio di lavoro, significa che il tuo CV è risultato interessante 
agli occhi del selezionatore e in linea con il profilo aziendale richiesto.

Tuttavia, è molto importante che ti prepari per a�rontare al meglio il prossimo step. Questa è la fase in cui devi 
comprendere come gestire il colloquio e dimostrare ai selezionatori che sei il candidato giusto da assumere. 
Per farlo, è importante valutare diversi aspetti: dalla gestualità all’abbigliamento, dalle risposte alle domande su te 
stesso/a fino alle cose da non chiedere e non fare.

Perché “Non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 



Non hai una seconda occasione per fare una 
buona prima impressione”

L’email che aspettavi è arrivata. Ti sei candidato 
all’o�erta lavorativa presso l’azienda in cui hai 
sempre sognato di lavorare e sei stato contattato 
per il colloquio individuale, è la tua occasione e non 
c’è spazio per gli errori.

In un colloquio di lavoro la prima IMPRESSIONE è 
quella che conta. Ad oggi avere l’opportunità di 
partecipare ad un colloquio è sempre più di�cile, 
proprio perché le competenze sono sempre più 
specifiche e complesse e i candidati sempre troppi

Per cui se hai ottenuto questa possibilità, stai attento 
a non mandare tutto all’aria con a�ermazioni poco 
professionali o fuori luogo per via dell’agitazione.

Secondo gli esperti, circa il 56% dei datori di lavoro 
decide l’esito dell’intervista nel corso dei primi 
minuti, mentre altri, nel corso del primo minuto di 
intervista sono già consapevoli se assumerti o 
meno. Ecco perché è importantissimo giocare al 
meglio ed in maniera intelligente le tue carte.

Per cui, oggi voglio parlarti della blacklist delle 
domande da non fare ai recruiter in fase di selezione

1) “DI CHE COSA SI OCCUPA L’AZIENDA?”

I selezionatori sono molto legati all’impresa e cercano 
un livello minimo di interesse anche nel candidato. È 
quindi fondamentale dimostrare una buona conoscenza 
del settore e dell’azienda per cui ti stai candidando.

SE un candidato pone una domanda del genere, 
indica poco interesse per la posizione e per 
l’azienda stessa

Quindi, le principali informazioni da raccogliere sono:

• Di cosa si occupa l’azienda? Qual è la sua missione? 
Qual è la struttura organizzativa? Qual è la sua 
storia? Dove è presente? Chi sono i suoi clienti?
• Che tipologia di prodotti o servizi vende? Cosa li 
rende distintivi? Quali marchi possiede?

Ed è molto facile reperire informazioni sull’azienda 
per la quale ti sei candidato, basti pensare al sito 
u�ciale dell’azienda ed ai suoi canali social, in cui 
potrai trovare la mission, una breve storia dell’azienda, 
i prodotti, gli eventi, etc. Conoscere chi avrai di 
fronte ti permetterà di anticipare le sue mosse.
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2) “A QUANTO AMMONTA LO STIPENDIO?”

Questo è uno degli errori più comuni da evitare, perché rischieresti di apparire come una persona legata esclusivamente 
all’aspetto economico e che ti andrebbe bene qualsiasi tipologia di lavoro pur di guadagnare. Del resto “chiedere” 
prima di poter dare, è sbagliato in ogni contesto.

In fase di colloquio saranno stessi i recruiter a presentare il lavoro e l’aspetto retributivo.

3) “QUALI SONO GLI ORARI?”

Sgombriamo il campo da possibili dubbi anche qui. Una domanda diretta come questa, rischia di essere poco 
elegante. È una preoccupazione legittima soprattutto per chi lavora distante da casa e ha incombenze familiari 
oppure per chi vuole mantenere un work-life balance equilibrato.

È preferibile domandare Qual è la giornata tipo?” oppure “Quali sono i periodi di maggiore attività?

4) “NEL PERIODO DI PROVA VERRÒ RETRIBUITO?”

Porre questo tipo di domanda durante il colloquio è del tutto fuori luogo, perché ti stai giocando l’assunzione. 
Piuttosto accogli questa opportunità in maniera positiva perché evidentemente sei in linea con la posizione ricercata 
e il periodo di prova è uno strumento per valutarti e approfondire se sei idoneo per le mansioni richieste dall’azienda. 
Nella mia esperienza personale nessun imprenditore è così pazzo da impiegare tempo, mezzi, risorse umane ed 
economiche, formazione tecnica e training per istruirti e metterti in condizione che di diventare mediamente 
abile ad ottenere buoni risultati dal tuo operato…e ti lascia andare via??? Noooo!!!

5) “QUANTO DURA IL COLLOQUIO?”

È opportuno non rivolgere domande che riguardano la durata del colloquio. Il selezionatore può pensare “hai 
fretta?”, percepire una mancanza di interesse nei confronti dell’azienda e della posizione lavorativa e potrebbe 
essere interpretato inoltre, come una mancanza di rispetto e di disponibilità.

Ricorda che se ti hanno chiamato per fissare un colloquio di lavoro, significa che il tuo CV è risultato interessante 
agli occhi del selezionatore e in linea con il profilo aziendale richiesto.

Tuttavia, è molto importante che ti prepari per a�rontare al meglio il prossimo step. Questa è la fase in cui devi 
comprendere come gestire il colloquio e dimostrare ai selezionatori che sei il candidato giusto da assumere. 
Per farlo, è importante valutare diversi aspetti: dalla gestualità all’abbigliamento, dalle risposte alle domande su te 
stesso/a fino alle cose da non chiedere e non fare.

Perché “Non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 



Non hai una seconda occasione per fare una 
buona prima impressione”

L’email che aspettavi è arrivata. Ti sei candidato 
all’o�erta lavorativa presso l’azienda in cui hai 
sempre sognato di lavorare e sei stato contattato 
per il colloquio individuale, è la tua occasione e non 
c’è spazio per gli errori.

In un colloquio di lavoro la prima IMPRESSIONE è 
quella che conta. Ad oggi avere l’opportunità di 
partecipare ad un colloquio è sempre più di�cile, 
proprio perché le competenze sono sempre più 
specifiche e complesse e i candidati sempre troppi

Per cui se hai ottenuto questa possibilità, stai attento 
a non mandare tutto all’aria con a�ermazioni poco 
professionali o fuori luogo per via dell’agitazione.

Secondo gli esperti, circa il 56% dei datori di lavoro 
decide l’esito dell’intervista nel corso dei primi 
minuti, mentre altri, nel corso del primo minuto di 
intervista sono già consapevoli se assumerti o 
meno. Ecco perché è importantissimo giocare al 
meglio ed in maniera intelligente le tue carte.

Per cui, oggi voglio parlarti della blacklist delle 
domande da non fare ai recruiter in fase di selezione

1) “DI CHE COSA SI OCCUPA L’AZIENDA?”

I selezionatori sono molto legati all’impresa e cercano 
un livello minimo di interesse anche nel candidato. È 
quindi fondamentale dimostrare una buona conoscenza 
del settore e dell’azienda per cui ti stai candidando.

SE un candidato pone una domanda del genere, 
indica poco interesse per la posizione e per 
l’azienda stessa

Quindi, le principali informazioni da raccogliere sono:

• Di cosa si occupa l’azienda? Qual è la sua missione? 
Qual è la struttura organizzativa? Qual è la sua 
storia? Dove è presente? Chi sono i suoi clienti?
• Che tipologia di prodotti o servizi vende? Cosa li 
rende distintivi? Quali marchi possiede?

Ed è molto facile reperire informazioni sull’azienda 
per la quale ti sei candidato, basti pensare al sito 
u�ciale dell’azienda ed ai suoi canali social, in cui 
potrai trovare la mission, una breve storia dell’azienda, 
i prodotti, gli eventi, etc. Conoscere chi avrai di 
fronte ti permetterà di anticipare le sue mosse.
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2) “A QUANTO AMMONTA LO STIPENDIO?”

Questo è uno degli errori più comuni da evitare, perché rischieresti di apparire come una persona legata esclusivamente 
all’aspetto economico e che ti andrebbe bene qualsiasi tipologia di lavoro pur di guadagnare. Del resto “chiedere” 
prima di poter dare, è sbagliato in ogni contesto.

In fase di colloquio saranno stessi i recruiter a presentare il lavoro e l’aspetto retributivo.

3) “QUALI SONO GLI ORARI?”

Sgombriamo il campo da possibili dubbi anche qui. Una domanda diretta come questa, rischia di essere poco 
elegante. È una preoccupazione legittima soprattutto per chi lavora distante da casa e ha incombenze familiari 
oppure per chi vuole mantenere un work-life balance equilibrato.

È preferibile domandare Qual è la giornata tipo?” oppure “Quali sono i periodi di maggiore attività?

4) “NEL PERIODO DI PROVA VERRÒ RETRIBUITO?”

Porre questo tipo di domanda durante il colloquio è del tutto fuori luogo, perché ti stai giocando l’assunzione. 
Piuttosto accogli questa opportunità in maniera positiva perché evidentemente sei in linea con la posizione ricercata 
e il periodo di prova è uno strumento per valutarti e approfondire se sei idoneo per le mansioni richieste dall’azienda. 
Nella mia esperienza personale nessun imprenditore è così pazzo da impiegare tempo, mezzi, risorse umane ed 
economiche, formazione tecnica e training per istruirti e metterti in condizione che di diventare mediamente 
abile ad ottenere buoni risultati dal tuo operato…e ti lascia andare via??? Noooo!!!

5) “QUANTO DURA IL COLLOQUIO?”

È opportuno non rivolgere domande che riguardano la durata del colloquio. Il selezionatore può pensare “hai 
fretta?”, percepire una mancanza di interesse nei confronti dell’azienda e della posizione lavorativa e potrebbe 
essere interpretato inoltre, come una mancanza di rispetto e di disponibilità.

Ricorda che se ti hanno chiamato per fissare un colloquio di lavoro, significa che il tuo CV è risultato interessante 
agli occhi del selezionatore e in linea con il profilo aziendale richiesto.

Tuttavia, è molto importante che ti prepari per a�rontare al meglio il prossimo step. Questa è la fase in cui devi 
comprendere come gestire il colloquio e dimostrare ai selezionatori che sei il candidato giusto da assumere. 
Per farlo, è importante valutare diversi aspetti: dalla gestualità all’abbigliamento, dalle risposte alle domande su te 
stesso/a fino alle cose da non chiedere e non fare.

Perché “Non hai una seconda occasione per fare una buona prima impressione” 
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