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Le chiediamo di rispondere a tre domande per valutare alcune competenze essenziali che
contribuiscono a definire la sua idoneità per la carriera di Diplomazia/Cooperazione
Internazionale/Affari Consolari, Gestione e Finanza. Queste competenze sono: leadership*, capacità
interculturali e di cooperazione, adattabilità e flessibilità.
Le domande si basano su situazioni specifiche e sulla sua esperienza. Tuttavia, per valutare al meglio
le sue risposte, le chiediamo di limitare la descrizione della situazione e di concentrarsi maggiormente
sull'argomentazione. Inoltre le chiediamo di rispondere in frasi, non in un elenco puntato. Il numero di
caratteri è limitato.
* Capacità e disponibilità a ottenere la collaborazione altrui per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il requisito è dato dalle
aspettative elevate che una persona si pone, dalla consapevolezza del proprio ruolo esemplare e dei propri limiti, dalla capacità
di instaurare un clima di fiducia con i propri collaboratori e dal riconoscimento del contributo degli altri al successo.

Tema: Leadership in
un ambiente aperto /
insicuro

Ripensi ad una situazione incerta (responsabilità non definite, situazione
instabile, mancanza di informazioni, aspettative vaghe) nel suo passato in cui
ha deciso di prendere il comando. Perché ha preso questa decisione? Quali
sono state le difficoltà principali per lei? Con il senno di poi, cosa farebbe
diversamente in futuro?
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Tema: Capacità
interculturali e di
cooperazione

In base alla sua esperienza, pensa che sia più facile o più difficile lavorare in
un team culturalmente diverso per lei (rispetto ad un team omogeneo)? Esiste
un grado ideale di diversità culturale in una squadra?

Tema: Adattabilità e
flessibilità (capacità
di apprendimento)

L'ultima volta che ha raggiunto i limiti della sua flessibilità in un contesto
professionale, quali sono state le due risorse principali su cui ha potuto contare
per adattarsi? E perché?

