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- SEMINARI - WORKSHOP - CONVEGNI

Titolo
Assessment a distanza: specificità e tool
Struttura Formativa
Praxi spa
Modalità Percorso
Aula di Gruppo Interaziendale
Area Tematica
Sviluppo delle abilità personali
Tematica dell'Iniziativa
Area GESTIONALE (programmazione, organizzazione, orientamento ai risultati)
Obiettivi
Identificare i manager a cui affidare la gestione dinamica dell’organizzazione per recuperare velocemente la performance aziendale,
mantenere l’attenzione sui giovani talenti dell’azienda, selezionare a distanza, molte sono le motivazioni che fanno dell’assessment uno
strumento indispensabile della cassetta degli attrezzi dell’HR. L’evoluzione del contesto e la disponibilità di tecnologie, test e tool on line
consente oggi di condurre assessment a distanza senza perdere in qualità e valore predittivo. Occorre naturalmente familiarizzare con
nuovi strumenti tecnologici e selezionare con cura esercizi e test in relazione all’obiettivo e al mezzo. Questo breve percorso, intende
fornire risposte pratiche e casi concreti per gestire assessment a distanza ad HR manager e specialisti dello sviluppo delle risorse umane.
Programma Evento
Il corso è articolato in tre moduli formativi all’interno dei quali verranno approfonditi i seguenti temi: 1.Progettare l’assessment: Finalità
dell’assessment; Specificità dell’assessment on line; Come si progetta un assessment a distanza; Le competenze attese e la matrice
competenze prove; Le scale di misura. 2.Prove e test di assessment a distanza : Le prove utilizzabili a distanza; Dinamica di gruppo;
Intervista BEI; Prove in basket; Questionari on line; Simulazioni di scenario; Self check list; I test e la loro funzione nell’assessment;
Progettazione di un assessment. 3.Osservazione, misurazione e sviluppo delle competenze: Il processo ORCE (Observe, Record, Classify
and Evaluate); Prova di assessment; Dall’assessment allo sviluppo: come restituire un feedback a distanza ottenendo la fiducia del
partecipante, come dare supporto nella definizione di un action plan di self development.
RIFERIMENTO IMPORTO INIZIATIVA
Costo per Partecipante

IVA

Totale Costo

€ 1300,00

22 %

€ 1586,00

Soggetto Referente

Recapito Telefonico

Recapito Mail

COPPOLA - MONICA

0116560

monica.coppola@praxi.praxi

REFERENTE INIZIATIVA

Totale durata del percorso in ore
8

Elenco Edizioni
Edizione

Data Inizio

Data Fine

Indirizzo

Località

Provincia

Regione

1

16/11/2020

16/11/2020

Corso Vittorio Emanuele 3 -

Piemonte TORINO

TO

Piemonte

1

16/11/2020

16/11/2020

https://zoom.us/j/98144529816?
pwd=SXlIbTFNNkgxNkcrTXdUTHN4MkRVZz09 -

Piemonte TORINO

TO

Piemonte

2

14/04/2021

28/04/2021

Corso Vittorio Emanuele 3 -

Piemonte TORINO

TO

Piemonte

2

14/04/2021

28/04/2021

https://zoom.us/j/98144529816?
pwd=SXlIbTFNNkgxNkcrTXdUTHN4MkRVZz09 -

Piemonte TORINO

TO

Piemonte

