smartPredict
l’assessment reso più
attraente ai candidati
Coinvolgi i candidati – misura il loro potenziale
Per migliorare il coinvolgimento da parte dei candidati, alcune organizzazioni
hanno iniziato ad utilizzare gli “assessment games” per fornire una esperienza
più divertente. Tuttavia, bisogna fare attenzione. Valutare i candidati durante la
fase di reclutamento è una cosa seria – infatti, c’è una ‘alta posta in gioco’ per
entrambi le parti.
Cosa si aspettano i candidati:
• Essere presi sul serio
• Sapere che l’assessment è robusto
ed equo
• Sentirsi sfidati e coinvolti
dall’assessment
• Avere una esperienza su
smartphone senza problemi
• Ricevere un feedback immediato

Cosa si aspettano gli specialisti HR:
• Identificare i candidati migliori in
maniera solida ed affidabile
• Ridurre il tempo necessario per
l’assessment
• Coinvolgere i candidati
• Differenziarsi dal mercato
• Fornire un processo di assessment
valido, equo e legalmente
difendibile

smartPredict soddisfa i bisogni dei recruiter e dei candidati
Migliora la candidate experience
con smartPredict

Assessment confidence
con smartPredict

• Creato per essere completato con
smartphone
• Veloce, coinvolgente e interattivo
• Fornisce feedback immediato
• Le sfide continuano su nuovi livelli
di gioco
• Riflette l’importanza dell’assessment
e non del gioco

• Solidità psicometrica innanzitutto
• Nessun compromesso sulla qualità
per l’aggiunta di elementi di gioco
• Adatto per reclutamento su grandi
volumi
• Di supporto al brand grazie agli
elementi di corporate identity

Assessment coinvolgenti
con risultati psicometrici
solidi e comprovati
• Progettato appositamente
per l’utilizzo su tutti i tipi di
dispositivi mobili, tablet e
computer
• Test generati individualmente
per ogni partecipante per
prevenire i tentativi di
imbrogliare
• Può essere perfettamente
integrato con il tuo HRIS e ATS
• Disponibile in un’ ampia
gamma di report

La nostra soluzione: smartPredict challenge series
Ottimizzato per smartphone, smartPredict è una serie di test scientificamente
validati e migliorati con elementi ‘game-style’ per renderli più attraenti agli
occhi dei candidati. La ricerca dimostra che gli strumenti di assessment troppo
“giocosi” sono percepiti come poco professionali. Ciò detto, alcuni elementi
di gioco – come il passaggio al livello successivo ed il feedback immediato –
aumentano il coinvolgimento da parte del candidato. Ogni sfida della serie
smartPredict può essere utilizzata singolarmente, in combinazione con altre
oppure in aggiunta ad altri strumenti di assessment. La serie è particolarmente
apprezzata da giovani candidati che amano le sfide, l’interazione a la natura
“mobile” dei test.
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Siamo qui per
potenziare i risultati.
Per ulteriori informazioni su
smartPredict, visita:
assessment.aon.com/smartpredict

Disponibile in
lingue diverse
Sistema, assessment e
report sono disponibili
in un’ampia gamma di
lingue ed altre
possono essere
aggiunte su richiesta.

I candidati amano smartPredict
Una ricerca svolta su oltre 500 giovani candidati mette a confronto la loro
percezione su smartPredict rispetto agli assessment tradizionali. Dalla ricerca è
emerso che:

Impressione
positiva

94%
Si è sentito
coinvolto

90%

Ha riscontrato
un allineamento
con il brand

86%

Ha considerato serio
lo strumento

C1103IT 11.18

91%

