sono lieti di invitarla al WEBINAR

RIVOLUZIONA IL MODO
DI PROGETTARE L’ASSESSMENT
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021, ore 16.30 –18.00
La comodità di fare la spesa on line nel tuo supermercato di fiducia. Il piacere di selezionare i tuoi
piatti preferiti sulla piattaforma di food delivery. Riempire il carrello con un click, in base alle
esigenze di quel momento. Adesso puoi scegliere in modo così semplice ed efficace le soft skills
in funzione delle posizioni che stai cercando e creare i tuoi modelli per i tuoi assessment.
Vi presentiamo WeSuggest, la nuova piattaforma dedicata alla valutazione delle
competenze. L’ultimo nato in casa PerformanSe.
Il 36% del fallimento di una selezione è dovuto alla mancata corrispondenza delle soft skills del
candidato con quelle ricercate per la posizione. WeSuggest è il tuo assistente che ti aiuta a
personalizzare il tuo modello di competenze per l’assessment, suggerendoti quelle più
adattate in base al ruolo da ricoprire, il settore e le attività. Come dice chiaramente il nome,
noi suggeriamo, ma sei tu a decidere e a gestire, in totale autonomia, la tua
campagna di valutazione in base alle posizioni che stai cercando. È questo il suo
elemento di diversità, il suo valore aggiunto.
Fai centro valutando solo le soft skills utili alla posizione da ricoprire. Rivoluziona i tuoi processi
di valutazione.
16.30 - SALUTI INTRODUTTIVI
MARINA VERDERAJME
Presidente Nazionale GIDP/HRDA

WEBINAR RISERVATO
AGLI ASSOCIATI GIDP E
ALLE AZIENDE INVITATE da RIsorSE

16.40 - INIZIO DEI LAVORI CON
ILJA BARSANTI
PhD in Statistica Applicata, Professore di Statistica
presso l’Università degli studi dell’Insubria e Formatore
ANDREA BENNARDO
CEO & Development RIsorSE
MARIA CECCHIN
Senior Consultant, Trainer & Team Coach RIsorSE

17.45 - Q&A
18.00 - CONCLUSIONI

PER ISCRIVERSI E RICEVERE IL LINK

CLICCARE QUI
L'incontro sarà videoregistrato. Chi non volesse essere
ripreso dovrà tenere telecamera spenta. Gli audio e
video potranno essere diffusi sui social e siti web delle
aziende sopracitate.

