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L’assessment 
delle qualità manageriali 
e della leadership 
La valutazione psicologica delle competenze 
nei ruoli di responsabilità organizzativa 
 
 
Valutare approfonditamente le qualità personali nel mondo del lavoro è un compito 
affascinante, ma complesso e difficile. Capire e valutare le qualità manageriali e di 
leadership lo è ancora di più, soprattutto in un periodo storico-sociale come l’attuale 
nel quale sono emerse le terribili conseguenze della toxic leadership, delle psicopa-
tologie manageriali e delle “malattie del potere”.  
L’assessment delle capacità personali necessarie a una sana gestione dei ruoli di 
responsabilità è declinato nelle tre metodologie dei Colloqui Individuali di psico-
diagnosi, degli Assessment Center e Development Center, e dei Test psicologi-
ci. L’insieme di queste tecniche psicodiagnostiche della personalità è collocato nel 
contesto della gestione meritocratica delle risorse umane e delle teorie della leader-
ship e del management. È inoltre proposta un’analisi del “Modello delle competen-
ze” ed un commento critico sulle sue applicazioni organizzative.  
La valutazione in profondità del soggetto è illustrata nell’ottica qualitativa – psicodi-
namica, clinica e sociale – e nella prospettiva della psicologia positiva integrata con 
le conoscenze che provengono dalle teorie della personalità sviluppate nel secolo 
scorso. La personalità organizzativa emerge come il tema centrale delle attività di 
conoscenza e valutazione. Un testo di riferimento fondamentale per HR, psicologi 
professionisti, accademici e manager, attenti all’etica ed esperti sia della vita orga-
nizzativa, sia delle modalità applicative della psicologia clinica e sociale.  
Un testo ancora più fondamentale oggi, data l’assoluta necessità di costruire am-
bienti professionali sani e salubri attraverso il Managerial Assessment delle perso-
ne collocate (o da collocare) nelle posizioni di responsabilità organizzativa ad ogni 
livello della struttura.  
Le metodologie illustrate possono essere applicate in ogni contesto socio-
organizzativo al di là della vita d’impresa, negli ambienti della PA, delle strutture sa-
nitarie ed educative, e della vita politica ed istituzionale.  
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