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Necessità di semplificare il 

processo decisionale

STRATEGIE 

EURISTICHE

SCORCIATOIE

METODI

Perché siamo così superficiali nel prendere le decisioni? 

Perché è ADATTATIVO! 



SISTEMA LIMBICO

inconscio

CORTECCIA PREFRONTALE

conscia

Valutazione istantanea 

(buono/cattivo)
Comportamento

ESPLICITI 
acquisiti in modo lento, consapevole, 

intenzionale. Basati sulla riflessione.

IMPLICITI 
acquisiti durante il processo di 

socializzazione infantile.

Automatici.
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Dove prendiamo le decisioni?



Che cos’è la selezione?

La selezione del personale è un processo di

presa di decisione e, come tale, viene

influenzato da tutte le strategie e distorsioni

che riguardano ogni altro tipo di processo

decisionale.



https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/

PRE-GIUDIZI

IMPLICITI

INCONSAPEVOLI

…e il processo decisionale dei selezionatori?

Intervengono in modo automatico 

prima che elaboriamo la strategia 

d’azione

Anche se ci chiedono quali sono i nostri 

pregiudizi, non emergono 

Non essendo consapevoli di averli, 

sono tanto più pericolosi perché non 

conosciuti

Dati tratti dalla tesi “Le neuroscienze organizzative e l’IAT come 

strumento nel colloquio di selezione” di V. De Filippis



Come possiamo gestire i nostri pre-giudizi?

CONSAPEVOLEZZA

STRATEGIE

RINFORZO

DIVERSITY

Essere consapevoli di avere un pregiudizio o di poter essere influenzati dai bias

decisionali ci consente di porre maggiore attenzione alle nostre strategie decisionali

Non bisogna sopprimere gli aspetti negativi di ciò che sappiamo essere influenzato 

dal nostro pre-giudizio, ma mettere in evidenza gli aspetti positivi

A partire dall’infanzia, si tende a preferire ciò che più percepiamo come somigliante: 

avere la possibilità di incontrare la diversità e la varietà ci permette di non fossilizzarci 

su un solo modo di interpretare (positivamente) la realtà

Decisionali: organizzare il processo di scelta in modo da compensare eventuali pre-

giudizi

Organizzative: lavorare con qualcuno che abbia quelle caratteristiche fonte di pre-

giudizio



Grazie per l’attenzione

http://www.hrmind.it/


