Sfida i candidati con valutazioni coinvolgenti basate su
situazioni che riflettono le reali sfide aziendali e non con giochi
poco predittivi.
SHL Verify Interactive offre un approccio interattivo, su tematiche di business e
progettato per valutare il potenziale di neolaureati, professionisti e manager. SHL Verify
Interactive è una nuova modalità innovativa di assessment per valutare le abilità
cognitive, disponibile su tutti i dispositivi. È progettato per essere mobile-first,
ottimizzando l'esperienza del candidato, migliorando il tuo employer brand e dandoti la
possibilità di ampliare il bacino dei candidati, consentendo loro di effettuare la
valutazione in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo.
La ricerca SHL mostra che sia i clienti che i candidati tendono a scartare test altamente
«gamificati», preferendo piuttosto esperienze interattive e accattivanti che riflettano i
reali scenari di business. In questo modo, offrirai ai candidati una migliore opportunità di
mostrare le loro abilità. SHL Verify Interactive è stato specificamente progettato come
esperienza di valutazione basata sulla soluzione di casi tipici del contesto organizzativo,
consentendo ai candidati di dimostrare le proprie competenze in compiti correlati alle
reali sfide aziendali.
I test tradizionali di abilità cognitiva spesso possono essere poco job-relevant, non fornire
un'esperienza coinvolgente per i candidati e non essere facilmente personalizzabili per
rispecchiare il tuo brand.

•

•

•

Avere un sostegno nella fase iniziale di screening Un Mobile assessment può dare un
aiuto sostanziale durante le fasi iniziali dello screening e fornire in anticipo
informazioni obiettive sul potenziale del candidato, soprattutto per ruoli con un alto
numero di candidature.
Aumentare il potere predittivo SHL Verify Interactive può aumentare il potere
predittivo generale di un assessment se combinato con altri tipi di valutazione,
contribuendo a creare una visione olistica del potenziale di un candidato.
Fornire un'esperienza di valutazione coinvolgente e mobile-first Puoi raggiungere i
candidati più facilmente consentendogli di accedere da una vasta gamma di
dispositivi, mantenendo invariati sia il metodo di valutazione che i conseguenti
risultati indipendentemente dal dispositivo scelto.
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● Migliorando il tuo brand e la
percezione di equità,
offrendo ai candidati
l’opportunità di mostrare le
loro abilità in modi
coinvolgenti e pertinenti
per il business.
● Offrendo un aumento della
predizione delle
competenze critiche del
ruolo in relazione alle nuove
tendenze, alla diagnosi dei
problemi e allo sviluppo di
soluzioni che portano a
prestazioni migliori.
● Fornendo un'esperienza di
valutazione Mobile brandrelevant che i candidati
possono sperimentare in
qualsiasi momento,
ovunque e su qualsiasi
dispositivo.

Trascina e
rilascia con il
dito per
riorganizzare

Aggiusta il
grafico facendo
scorrere i
segmenti

SHL è leader globale nello studio delle Risorse Umane, fornendo soluzioni per la valutazione
e lo sviluppo del talento da oltre 40 anni.
Scopri in che modo SHL può aiutarti a potenziare la produttività della tua organizzazione
attraverso uno sguardo più approfondito sulle tue risorse.
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Talent in Innovation.
Innovation in Talent.

