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Editoriale (a cura del Dr. Domenico Giuseppe Bozza, psicologo e coordinatore) 
 

Il mese di giugno, torrido e davvero anticamera di una estate ricca di sole e di belle 

giornate, è stato dedicato (a dire il vero, anche l’ultima parte di maggio) alla ricerca 

di un operatore socio sanitario da inserire nell’organico della Casa Famiglia Il 

Melograno. Chi vi scrive si è occupato sia della organizzazione del Bando, con i 

requisiti richiesti, sia della sua divulgazione attraverso i canali web e cartacei, sia del 

contatto telefonico con i potenziali candidati che, infine, della prima selezione 

attraverso colloqui che si sono tenuti direttamente nella sede della struttura, nelle 

giornate di mercoledì 7 giugno e mercoledì 14 giugno. Da registrare uno spiacevole 

comportamento rispetto al numero dei candidati che hanno risposto all’annuncio e 

che si è manifestato attraverso un non presentarsi il giorno della selezione senza 

neppure avvisare o comunicare i motivi della impossibilità a sostenere il colloquio. 

Una riflessione è stata anche posta attraverso i canali mediatici, in particolare 

Facebook, dove ci si è chiesti i motivi di tale boicottaggio di una opportunità di 

lavoro davvero allettante perche trattasi di un posto non di copertura di eventuali 

assenze di altri operatori, ma di lavoro a tutti gli effetti di Legge, con contratto 

regolare: una situazione che oggi possiamo purtroppo affermare non essere poi così 

diffusa nel panorama delle aziende datrici di lavoro. Ad ogni buon conto, le persone 

selezionate e successivamente contattate dalla Titolare della Casa Famiglia, sono 

state 2. Queste sosterranno un ulteriore colloquio atto a comprendere l’idoneità alla 

mansione richiesta e, quindi, dai due si giungerà al candidato prescelto. Presenti 

anche questo mese le usuali rubriche. 

Buona lettura! 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(drbozza@psicheserena.it) 

Il Melogranino 
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Il Melogranino 

La Selezione di n.1 OSS da inserire nell’organico della 

Casa Famiglia “Il Melograno” 

Anno 4—N.33—Giugno 2017 

A seguito dell’incarico conferitomi ho provveduto ad organizzare una selezione 

avente per obiettivo l’acquisizione di n.1 Operatore Socio Sanitario, da 

integrare nella struttura con regolare contratto, per effettuare le turnazioni previste 

insieme agli altri operatori presenti. La procedura si è sviluppata lungo un periodo 

di tempo di 1 mese.  

La selezione è stata effettuata in 4 specifici momenti: 1) Creazione del Bando, 

2) Diffusione mediatica della ricerca; 3) Raccolta curricula e contatti; 4) 

Realizzazione colloqui psicoattitudinali. 

Per la creazione del Bando è stata prevista una costruzione che integrasse sia le 

immagini della Casa Famiglia che i requisiti richiesti. Nella pagina seguente è 

possibile vedere l’immagine divulgata per il reperimento dei candidati. Per quel 

che concerne i requisiti, fondamentale è stato il possesso del Diploma 

riconosciuto OSS, la vicinanza alla struttura o comunque il suo facile 

raggiungimento, l’aver operato già con persone anziane con disabilità e la 

disponibilità immediata ed ai turni notturni.  

I canali attraverso i quali è stato diffuso il Bando realizzato sono stati:  
Social Network: Facebook e Twitter 
 Gruppi e Pagine aventi per argomento “OSS e Sanità” 
 Siti Web legati alla ricerca di lavoro 
 Giornali cartacei: Porta Portese 
 Passaparola  

Le candidature dovevano pervenire all’indirizzo EMAIL: 

drbozza@psicheserena.it per una preliminare valutazione da parte del 

sottoscritto ed improrogabilmente entro il 21 maggio 2017.  

I curricula raccolti sono stati 16. Dei 16 curricula, sono stati selezionati 11 che 

avevano requisiti attinenti o vicini alle richieste preliminari. Le motivazioni per cui si 

sono scartati 5 curricula: pervenuti oltre limite, non conformi alla richiesta, giunti 

senza autorizzazione al trattamento della privacy. Due settimane prima dei colloqui, i 

candidati selezionati sono stati contattati telefonicamente per una conferma delle 

informazioni inviate, una prima scrematura e l’indicazione della data del colloquio 

psicoattitudinale e motivazionale direttamente in struttura. 

mailto:drbozza@psicheserena.it
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IL BANDO DIVULGATO  

ATTRAVERSO I CANALI MEDIATICI E WEB 
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I Colloqui psicoattitudinali e motivazionali sono stati fissati nelle date di 

mercoledì 7 Giugno e mercoledì 14 Giugno, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

presso la Casa Famiglia “Il Melograno”. Sono state preparate le cartelline 

apposite per ogni singolo candidato, contenenti il modulo per l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (Legge 196/03), la scheda conoscitiva, le 2 

domande standard da formulare, un questionario motivazionale. I candidati che 

si sono presentati, degli 11 contattati, sono stati 4 (due per ogni giornata di 

selezione). Ogni colloquio ha avuto la durata di 30 minuti. Si è deciso di 

comunicare, a partire dal 19 giugno, a tutti i candidati, sia l’esito positivo che 

l’esito negativo. Sono 2 candidati quelli che saranno contattati dalla Titolare 

della Struttura, a seguito dell’esito positivo del colloquio (un uomo ed una 

donna). E’ stato somministrato un questionario motivazionale che consiste in 30 

items con due opportunità di scelta. Ogni candidato aveva a disposizione, per 

ogni item, 5 punti da distribuire per le due opportunità di scelta (5-0/0-5/4-1/1-

4/3-2/2-3). Nessun limite di tempo, nessuna risposta giusta/sbagliata, focus sul 

proprio vissuto lavorativo. Le risposte raccolte, prevedono la sommatoria delle 

lettere A, B, C, D, E e la riproduzione su un asse cartesiano dove l’ordinata 

corrisponde alla “FORZA DEL BISOGNO” (FdB) e l’ascisse al “BISOGNO 

LAVORATIVO” (B.L.) 

I Bisogni Lavorativi sono 5:  

A) Benessere di base;  
B) Sicurezza;  
C) Appartenenza/Affiliazione;  
D) Soddisfazione dell’IO;  
E) Realizzazione  
 

Al termine del percorso di Recruiting possiamo evidenziare: 

La scarsa adesione alla selezione 

La poca serietà evidenziata da alcuni candidati, sia legata al non presentarsi ai 

colloqui che alla condotta durante gli stessi (telefonini accesi, ritardi, 

richieste di secondi appuntamenti non rispettati, assenza di contatto per 

conferma o annullamento appuntamenti) 

 

Ciononostante, i 2 candidati che si sono evidenziati durante le giornate di 

selezione, rappresentano, seppure una piccola testimonianza di professionalità, un 

successo rispetto ovviamente all’esiguo numero di persone che hanno risposto alla 

pubblicazione del Bando. 
 

Il Melogranino 

Le specifiche legate alla Selezione 
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Il Melogranino 

Alcuni documenti preparati per effettuare la selezione 
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Arrosto di vitello in pentola 

 

 

 

 

 

Ingredienti per 6 persone: 

 1 kg di carne di vitello per arrosto 

 1/2 cipolla 

 1 gambo di sedano 

 2 carote 

 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 

 1 noce di burro 

 1 rametto di rosmarino 

 qualche foglia di salvia 

 1 bicchiere di vino bianco 

 brodo o acqua q.b. 

 sale e pepe q.b. 

 

Preparazione 
Pulire il pezzo di carne di vitello da eventuali nervature e grasso in eccesso. Legare il pezzo di carne con 
lo spago, da cucina cercando di dargli una forma regolare. Affettare la cipolla finemente, tagliare le carote 
a cubetti e il sedano a pezzetti. Mettere l’olio nella pentola, porre sul fuco ed aggiungere le verdure per il 
soffritto. Lasciar soffriggere il tutto per qualche minuto, poi unire il rametto di rosmarino, la salvia ed 
infine l’arrosto di vitello, per poi lasciarlo rosolare per bene da tutti i lati. Regolare di sale e pepe. 

Questa è la parte più importante quando si deve cucinare l’arrosto di vitello in pentola, perché in questo 
modo il pezzo di carne viene rosolato in tutta la parte esterna, preservando i succhi che sono al suo 
interno. Quindi fate rosolare per bene il pezzo di carne di vitello, prima di sfumarlo con il vino. 

Dopo aver aggiunto il vino bianco, rigirate più volte l’arrosto per farlo insaporire, poi aggiungete un 
mestolo di brodo o di acqua ed abbassate la fiamma al minimo. Adesso coprite parzialmente la pentola con 
un coperchio ed aggiungere altro brodo o acqua, man mano che evapora durante la cottura. 

 
(Fonte: ricettedigusto.iinfo) 
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Il Melogranino 

PSICOSFORZO 

 

 

LABIRINTI 
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Comunità Alloggio  
Il Melograno 
Soc. Cooperativa Dimensione Lavoro - Comunità Alloggio il Melograno 

Indirizzo: Via Ernesto Boezi, 124 — Infernetto - Roma  

Cell. 339-758304  

Email: dim.lavoro@gmail.com  

 

 

 

 

 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(Psicologo e coordinatore de “Il Melograno”) 

Studio privato: Viale Cesare Pavese, 410 (Roma EUR) 

Cell. 333-9485540 

Email: drbozza@psicheserena.it 

Web: www.psicheserena.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO DIRETTO CON LA REDAZIONE 

Invia una email a ilmelogranino@yahoo.it per dare suggerimenti, idee, 

indicazioni, proposte per rendere tutto il giornale e la vita della Casa Famiglia “Il 

Melograno” sempre più attiva ed interattiva!!! 

 

Appuntamento al prossimo mese ! 

Il Melogranino Anno 4—N.33—Giugno 2017 
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