
L’intervista. Matteo Alabardi. L’hr senior manager per Italia e Spagna inaugura il primo career day 
in Europa. In Italia saranno selezionate 500 persone di cui 50 nel tech. In Europa le opportunità 
aperte sono 9mila 
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«Siamo un’azienda basata sui dati. Nelle risposte alle domande del colloquio di lavoro mi aspetto 
che siano non solo ben strutturate, ma arricchite da esempi, misure o dati, meglio se riferiti a 
situazioni recenti». Matteo Alabardi, hr senior manager per Italia e Spagna di Amazon, parla alla 
vigilia della prima edizione italiana del career day della società (si svolgerà domani), anticipato 
dall’annuncio di 500 posizioni lavorative aperte in Italia (200 a Milano), di cui il 10% in ambito 
tech. Nel nostro paese il gruppo ha 12.500 addetti, di cui 3mila assunti nel 2021.  

Ci sono figure che state ricercando in particolare? 

Tra i profili di cui siamo alla ricerca ci sono ingegneri, informatici, sviluppatori di software, sales e 
marketing account, ma abbiamo posizioni aperte in tutta Italia, dai ruoli entry level nella nostra rete 
logistica agli esperti di machine learning che rendono Alexa ogni giorno più intelligente. Chi vuole 
lavorare con noi può candidarsi anche per le oltre 9mila posizioni aperte in tutta Europa. 

Quali sono le domande più importanti dei vostri colloqui di lavoro?  

Dietro un’assunzione in Amazon c’è un processo di selezione molto articolato, in cui ogni 
candidato partecipa a colloqui con diverse figure professionali dell’azienda. Dopo un primo 
screening delle candidature online si passa ad un colloquio telefonico per poi approdare, 
eventualmente, a un colloquio individuale. Puntiamo però a rendere i colloqui un’esperienza priva 
di frustrazioni. 

In che modo? 

Abbiamo creato diverse linee guida, disponibili sul nostro sito. Di solito durante il primo incontro 
vengono fatte domande al candidato su background e studi, esperienze con tool, strumenti, 
piattaforme di sviluppo o programmi, in base alle mansioni. Per noi è però importante valutare 
anche l’approccio al pensiero laterale, con la richiesta di esempi di nuovi business o soluzioni 
alternative a un problema che già altri hanno tentato di risolvere. L’obiettivo è capire se l’approccio 
del candidato rispecchia la nostra cultura aziendale, racchiusa nei 16 principi di leadership. 

Cosa vi aspettate di leggere nel curriculum di chi si presenta da voi? 

Ai candidati dico di inserire una breve descrizione del background, delle esperienze, indicando 
anche il periodo di impiego, dei traguardi accademici e delle abilità e competenze. Queste 
informazioni sono fondamentali per valutare un candidato. Le candidature prive di questi dati non 
vengono prese in considerazione. Inoltre per noi è fondamentale avere la percezione che la persona 
risponda ad una job application o sostenga un colloquio solo quando è pronta e convinta di voler 
intraprendere quel percorso professionale. 

Fin qui quel che chiedete. Ma poi che cosa offrite? 

Sin dal primo giorno in azienda i nuovi assunti entrano a far parte attivamente del team, affiancanti 
da colleghi più esperti per offrire loro il giusto iter di inserimento. Sappiamo che il talento si 
presenta in molte forme. Se le persone sono brave in quello che fanno e vogliono acquisire nuove 



competenze, noi vogliamo aiutarle. Vengono offerte opportunità di carriera e di aggiornamento 
professionale. Abbiamo retribuzioni competitive, pacchetti completi di benefit che includono 
assicurazione contro gli infortuni, buoni pasto, policy di parental leave oltre alla maternità, 
assicurazione medica privata.  

Avete difficoltà a trovare le figure che rispondono alle vostre esigenze?  

Cerchiamo talenti che possano innovare per i clienti. L’innovazione passa attraverso le diversità che 
caratterizzano ognuno di noi. Per questo non ci poniamo limiti nella selezione. L’Italia è da sempre 
il paese delle grandi innovazioni e la creatività è un tratto del nostro Dna ben radicato. 

 


