Coinvolgi i candidate nell’online assessement con

playAssess
Una storia divertente fa da sfondo all’esperienza di assessment
dei candidati grazie ad una piattaforma innovativa e flessibile

Migliora la “candidate experience“ con eﬃcienza e semplicità
Come rendere l’assessment coinvolgente lasciando intatte efficia e validità? Ogni azienda vorrebbe attrarre i migliori
candidati e posizionarsi ai vertici delle classifiche di employer branding. Portare a termine gli assessment durante il
processo di selezione, tuttavia, può a volte sembrare un compito ripetitivo per i candidati che completano le application
per molte aziende – le quali potrebbero utilizzare strumenti simili – e non sempre è un’esperienza piacevole. Per
rispondere a queste esigenze, cut-e ha creato un “game-based” assessment online chiamato playAssess.
playAssess incorpora la validità dei test psicometrici cut-e in un contesto più giocoso, applicando un processo di
assessment completamente innovativo. Non si tratta soltanto di giochi, ma di un uso scientifico dei test psicometrici.

Un assessment valido per un contesto “gamiﬁcato”
Giocando con playAssess incontriamo un alieno chiamato Odd che ha invaso la Terra, preso possesso dell’attico di un
grattacielo e minaccia adesso di conquistare l’intera città. I candidati possono salvare la città prendendo l’ascensore
dell’edificio per raggiungere Odd. Lungo il percorso, il candidato deve completare alcune sfide sotto forma di
assessment. Ciascuno dei test e questionari comportamentali può essere inserito all’interno della storia che fa da sfondo
a playAssess. Il talent team può così avere un quadro di valutazione completo e offrire al contempo ai candidati una
esperienza divertente.

playAssess – rendi l’assessment divertente!
Il tuo assessement online personalizzato

Seleziona tra

Verbale/
numerico/
attitudinale

Competenze
sul lavoro

Test
situazionale

Creatività

Integrità

Valori

Perchè playAssess?
playAssess può essere usato come strumento di pre-screening per molti ruoli lavorativi: da intern, a venditori; da
lavoratori stagionali al Junior Management. Basta scegliere gli strumenti più adatti all’interno dell’ampia gamma offerta
da cut-e, stabilirne la sequenza e includerli nel contesto gamificato. Questo meccanismo rende playAssess altamente
flessibile e mantiene le condizioni standardizzate necessarie per l’affidabilità delle misurazioni. Un report generato in
modo automatico fornisce i punteggi dell’assessment intrapreso dai candidati.

Beneﬁci di playAssess
Maggiore engagement: playAssess crea un’esperienza divertente in una situazione che potrebbe generare stress.
Un assessment irripetibile: ogni test cut-e si basa su domande randomizzate, per cui nessun candidato potrà fare
due volte lo stesso assessment, rendendo playAssess un prodotto unico sul mercato.
Elevata personalizzazione a basso costo: la batteria di test è costruita in funzione dei bisogni dell’azienda. Anche
alcuni elementi della storia possono essere personalizzati.
Nessun bisogno di esperienza pregressa: i candidati non devono essere bravi con i videogochi per avere una
buona performance in questo assessment: Il gioco è solo nel contesto, non nei test!

Test screenshots: playAssess

Indipendente dal dispositivo: abbiamo ottimizzato playAssess in modo che funzioni su ogni tipo di dispositivo.

Gruppi normativi

Sistema, assessment e report sono disponibili
in un’ampia gamma di lingue. Altri linguaggi
possono essere aggiunti su richiesta.

Aggiorniamo continuamente i nostril gruppi
normative locali e internazionali e ne
aggiungiamo frequentemente di nuovi.
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Lingue disponibili

Ulteriori informazioni riguardo playAssess:
www.cut-e.com/playassess

cut-e: Nata nel 2002, cut-e offre test online, questionari e gamified assessment. Nel
Maggio 2017 AON plc ha acquisito cut-e ed integrato l’azienda all’interno del global
talent solution. cut-e ed Aon realizzano 30 milioni di assessment ogni anno, in 90 paesi
e 40 lingue.

smart. valid. preferred.

cut-e.it

